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L’essere, oltre
l’apparire
“Un vero insegnante prende a serio
solo le cose che stanno in relazione ai
suoi alunni, incluso se stesso”
(F. Nietzsche)
… e inclusi voi, genitori: ecco perché intendo, idealmente, chiamarvi al proscenio della nostra aulapalcoscenico, appena prima dell’
aprirsi del sipario, per un succinto
prologo atto a fornirvi generosi indizi sul paesaggio fisico e socioculturale nel quale i vostri figli si
muovono nelle loro mattinate scolastiche.
Desidero che proiettate i vostri
sguardi sulla complessità del loro
lavoro, per creare un circuito di
relazioni, incontri e reciproche verifiche, votato all’analisi del profondo e mai fermo ai lucori di superficie.
Così vi racconto dello stupore sorgivo che nasce negli occhi dei Frìnferafànfole - stupore aperto alla
scoperta e alla sua condivisione/comunione - a volte teneramente incredulo, sempre teatro della
speranza luminosa come della pura
e assoluta immediatezza… vi racconto della loro capacità di donar/si
- ognuno con la propria essenza gli echi dei mattini che trascorriamo insieme, in cui Identità, Esser-ci
e peso dell’Io, nel giardino segreto
dell’intermissione della volontà,
sconfinano e si tramutano in spazi
aperti e fecondi, in una continua
dimensione circolare di radicamento, germogliazione e sboccio, di
lievi appassimenti anche, ma repentine rifioriture delle capacità
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Se i social cambiano la mente
Generalmente
chi
parla di scuola, in
virtù di averla frequentata da bambino
e da ragazzo, di fronte al dibattito sui social network si pone
con il solito dilemma: telefonino sì/ telefonino no. Ovvero
si
tende, troppo
spesso, a ridurre il
problema se sia utile
e opportuno o meno
usare le tecnologie
multimediali a scuola (lavagne interattive e simili).
Francamente mi sembra che sia
una discussione superata e, stabilito con chiarezza che la tecnologia
non rappresenta l’unico né il principale veicolo educativo/didattico
in classe, è ormai impensabile fare
scuola senza l’uso delle tecnologie
didattiche. Anche perché le tecnologie utilizzate in aula vengono
adoperate in modalità “collettiva”
che è assai diversa dall’uso personale di uno smartphone che il
bambino/ragazzo fa per conto proprio.
Il corso di aggiornamento che è iniziato il 25 novembre, presso
l’aula magna “Porfirio Fantozzini”
della scuola primaria di Vetralla,
intende analizzare le problematiche più profonde che vengono determinate da un uso pressoché continuo dei social network da parte
dei bambini (dalla scuola primaria
in avanti) nella vita di tutti i giorni.
Il corso è tenuto dal prof. Ugo
Longo, docente esperto e coordinatore del Centro Territoriale di Supporto “Alceo Selvi” di Viterbo, con
una pluriennale esperienza nel
campo delle tecnologie, soprattutto

in un’ottica di costruzione di una
classe inclusiva che tenga conto dei
bisogni educativi speciali di tutti
gli alunni.
L’approccio formativo del corso
tiene anche conto delle crescenti
difficoltà che gli insegnanti si trovano ad affrontare con classi sempre più cariche di problemi. Povertà educativa, situazioni di marginalità (droghe, alcolismo, difficoltà
economiche), crisi familiari dovute
a separazioni spesso traumatiche,
rendono il gruppo classe sempre
più complesso e difficile da gestire.
Ma l’utilizzo pervasivo dei social,
al di fuori dell’ambiente scolastico,
sta cambiando anche il modo di
funzionare della mente, il modo di
rapportarsi con la realtà (sempre
più virtuale) del mondo. È una
nuova strategia di apprendere, di
acquisire conoscenze che mette in
moto le corde emotive della mente
e che richiede, ai docenti, una diversa modalità di rapportarsi con
gli studenti e con l’approccio alle
discipline. Per questo il corso rappresenta un momento di crescita
culturale per tutta la comunità educativa del nostro Istituto.
Roberto Santoni

L’essere, oltre
l’apparire
vitali e sentimenti e facoltà intellettive… vi testimonio con quanta intensità avviene, in ognuno, la scoperta della lingua sommersa e taciuta che emerge - nonostante la
fatica talvolta immane - negli attimi in cui essa, da suono inesprimibile perché adamitico, si fa dantesca pantera profumata e, Pentecoste, si espande quale miracolosa
mescolanza e sincronia linguistica
e i Frìnfera lì, piccoli Apostoli raccolti nell’aula/cenacolo, con la gioia
di avere a disposizione un materiale infinito di suoni e intarsi, dai
quali lasciar scaturire una sorta di
paradisiaca lingua bambina, profondamente legata alla voglia bambina
di tutti... e quanta disincantata ironia nello scoprire che l’essere si
compone di esperienze minime e
non di atti eroici! E il leggere/scrivere, fiorito dopo naturale
gestazione, colpisce per la sua diafana semplicità e frizzante verticalità, lasciando presagire sorprendenti seguiti e le lettere alfabetiche
a sembrar lette/scritte con “un inchiostro che amore fa indelebile” (S.
Ramat), in una disposizione alla
leggerezza coadiuvata “da un vento,
un suono” che evocano altezze imprecisabili, in un tempo metafisico
che rende i nostri bambini beati e
dallo sguardo più edotto e acuto,
ricchi del piacere grande di avvedersi come complessità e chiarezza
siano facce della stessa medaglia e
le parole (-ine!) oracoli da interpellare mentre il comprendere si fa contenere, in-cludere, ab-bracciare…
È quasi Natale e questo è il solo
dono di cui ho bisogno: aiutatemi a
non disilludere il mondo atemporale e magato dei vostri figli.

Per una scuola
amica dei bambini
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Si è svolta martedì 3 dicembre,
presso la sala conferenze della
Provincia di Viterbo, la cerimonia
di consegna degli attestati di
“Scuola Amica” alle scuole aderenti all’iniziativa. Il progetto è
patrocinato dal Ministero dell’
Istruzione, Università e Ricerca e
dall’Unicef per supportare le Istituzioni scolastiche verso un processo sempre più efficace di inclusione nei confronti delle tante
forme di diversità che convivono
oggi in tutte le classi.
Il percorso presentato dal nostro
Istituto è stato rappresentato da
un gruppo di alunni della scuola
dell’infanzia di Via Cassia che
hanno riprodotto un momento di
apprendimento vissuto insieme
agli amici dell’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti. Le insegnanti della scuola dell’infanzia, con il
coordinamento della maestra
Luisella Scoponi, hanno voluto
sottolineare come, nella scuola, le
diversità si possono superare e
possono rappresentare un momento di crescita per tutti.

20 dicembre 1949
Si verificano alcune assenze dovute
ad influenza con febbre.
22 dicembre 1949
Oggi si doveva andare con le scolaresche ad una rappresentazione di
“Sangue romagnolo”, ma per ragioni tecniche non c’è più stata,
perciò per non fare sentire troppo
la delusione agli alunni ho letto il
racconto del De Amicis, che ha
commosso tutti.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1949-1950
Ins. Calmanti Lucaccioni Assunta
Dal Registro della classe IV, Scuola elementare di Vetralla.
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La tradizionale “Tombola di Natale” della scuola primaria di Vetralla si svolgerà venerdì 20 dicembre
2019, dalle ore 15.30, presso il cinema Excelsior di Cura di Vetralla.
Si ringraziano tutti i genitori, i
commercianti e le insegnanti che
contribuiscono alla buona riuscita
dell’iniziativa.

Angelarosa Trevi

C’era una
volta...

Illustrazione del racconto mensile
“Sangue romagnolo”tratta da un'edizione del 1969 del libro "Cuore", Malipiero edizioni, Bologna.

