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L’ottimismo
dell’educatore
…e c’è che “si tratta di essere il costruttore di una meraviglia” e che, di
te, voglio fare un novello Icaro…
un Icaro che saprà “scegliere le
penne dell’aquila per la forza, per la
velocità e l’agilità quelle della rondine; le penne della colomba per la
purezza, quelle dell’allodola per la
voglia di cielo” (G. Norge)
… un Icaro che “sotto l’azzurro fitto
del cielo
come uccello di mare se ne va;
né sosta mai” e che, nonostante
l’esaltazione dell’ebbrezza del volo,
riuscirà a non librarsi troppo in
alto “perché tutte le immagini portano
scritto più in là” (Montale). Più in là
e non più su: errore gravissimo nell’
intenzionalità educativa di Dedalo
che, una volta fabbricate ali di cera
e penne, prima di consegnarle al
figlio con le dovute indicazioni/precauzioni d’uso, seppur grande artefice non ebbe a chiedersi come accade a me in questo momento- “ma, il nostro cuore e il
nostro cervello sono in grado di
scegliere tra il bene e il male, tra
l’Alto e l’Oltre? Le nostre scelte, le
nostre opinioni sono frutto di una
volontà effettiva oppure un inevitabile quanto indispensabile risultato degli “ingredienti” di cui siamo impastati?”
Mark Twain - con tanto di Spinoza
in filigrana - afferma “ l’uomo è una
macchina impersonale che dipende dalla sua fattura d’origine e dalle influenze esercitate su di essa dal suo patrimonio ereditario, dal suo habitat, dalle
sue associazioni… un organismo mosso, diretto, comandato, incapace da
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo

Sul tapis roulant della memoria
Lo Stato italiano, con due distinte Leggi ha istituito la Giornata della Memoria – il 27 gennaio - “al fine di ricordare
la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i
perseguitati” (Legge n. 211 del
20 luglio 2000) e il Giorno del
Ricordo – 10 febbraio - “al fine
di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale” (Legge n. 92 del 30 marzo
2004).
Due date evocative e simboliche,
anche se sempre più spesso assumono connotazioni politiche che ne
riducono a bandiera partitica il valore etico e il significato più profondo. La scuola ha ancora la possibilità di tradurre in messaggio
educativo l’insegnamento della
storia e trasmettere una conoscenza
dei fatti affinché ciascun alunno
possa costruirsi, in relazione all’età
ed alle proprie capacità, una personale coscienza critica.
L’insegnamento della storia non è,
infatti, limitato alla conoscenza dei
fatti raccontati nei testi scolastici,
ma coinvolge sempre di più –dalla
scuola primaria alla media inferiore e superiore e poi l’università – la
formazione globale dello studente.

Di storia è impastato il nostro presente quotidiano; lo storico Mario
Isnenghi, nel suo libro su “I luoghi
della memoria”, utilizza un paragone molto efficace: “Avete presente – una volta si chiamava tapis roulant – il nastro trasportatore dei bagagli dell’aeroporto? Mi figuro il
viaggio delle memorie molto simile
a quello. Proprio come valige e
borse, le memorie di un popolo
vengono caricate dagli addetti,
messe in movimento e poi spariscono per tunnel misteriosi, ricompaiono, compiono tratti diritti,
traiettorie e curve visibili o segrete:
magari – se non le afferriamo a volo – tornano a sparire, per riaffiorare in un altro punto, dove qualcuno
ne anticipa la riapparizione e altri,
meno esperti, non se le aspettano…”.
La storia, anche la storia locale,
può aiutarci a comprendere il presente e a costruire, in modo più
consapevole, il futuro.
Roberto Santoni

L’ottimismo
dell’educatore

Progetto orto
didattico

solo di originare pensiero… le sue opinioni derivano dai materiali da cui è
formato , rimasugli di pensieri, di impressioni, di sentimenti raccolti inconsciamente da migliaia di libri, da migliaia di conversazioni e da fiumi di
pensieri e di sentimenti che si sono riversati nel suo cuore e nel suo cervello
dai cuori e dai cervelli di generazioni
di antenati… gli uomini osservano e
combinano tutto qua, come le formiche…”(da Che cos’è l’uomo?)
Allora, seguendo la legge della
“propria fattura”, pure Icaro, “padrone di Icaro” senza merito né demerito né volontà effettiva, non
prestando ascolto ai tardivi richiami del padre, altro non ha come
fine che l’appagare il proprio spirito e la propria auto-approvazione?
E «!» e «?» e «!?»: Frìnferafànfole, le
mie ottantadue pagine di intenzionalità
educative
raccolte
in/consciamente da migliaia di libri
e stilate per voi durante l’estate
dovrò darle alle fiamme!?
Nel suo “Il mestiere di uomo”, Scerbanenco -non solo giallo/non solo
noir, ma anche saggista, con tanto
di Kant in filigrana - mi soccorre:
forse, quelle pagine vi aiuteranno
ad avere cuore - anche quello manzoniano un tantino guazzabuglio - e
coscienza e a raggiungere “la precisione, la naturalezza e la pulizia” che
rappresentano “il nucleo del mestiere
di uomo”. Mestiere che non dovrà
mai vedervi disoccupati. Con ottimismo. Il mio/ il vostro/il nostro,
anche perché “chi fa nuoto ha bisogno di un ambiente liquido. Chi non
vuole bagnarsi deve abbandonare il
nuoto, chi prova repulsione per
l’ottimismo deve lasciar perdere
l’insegnamento… perché educare è
credere nella perfettibilità umana. Con
autentico pessimismo si può scrivere
contro l’istruzione, ma l’ottimismo è
imprescindibile per esercitarla. I pessimisti possono essere bravi domatori,
ma non bravi maestri” (F. Savater, A
mia madre, mia prima maestra)

Nell’ambito del progetto “Sapere i
Sapori” è stato presentato alla Regione Lazio il progetto per la realizzazione di un orto didattico
presso la scuola primaria di Cura
di Vetralla.

Angelarosa Trevi

_______________________________

Il progetto coinvolge le classi seconde, ma la collaborazione è aperta a tutto il plesso, ed è coordinato
dall’insegnante Emanuela Taranta.
L’orto è un formidabile luogo di
apprendimento; lo è per propria
natura perché vi si lavora, si usano
le mani e la testa. Si tratta, quindi,
di un apprendimento esperienziale
che più facilmente dà consapevolezza ma che le generazioni più
giovani non sempre hanno modo
di sperimentare.
Coltivare a scuola, dunque, è un
modo per imparare. Imparare a
conoscere il proprio territorio, il
funzionamento di una comunità,
l'importanza dei beni collettivi e
dei saperi altrui.
Offre ai bambini la possibilità di
esplorare le sue infinite risorse, esprimere le loro potenzialità, le loro competenze, le loro curiosità.
Fornisce agli insegnanti strumenti
per progettare, condurre e documentare un progetto educativo tematico condiviso, dando senso
all’agire comune. Permette di condividere pensieri e competenze diverse in attività educative comuni,
consentendo ai bambini, agli insegnanti e alle famiglie di sperimentare e vivere momenti di relazione,
valorizzando il fare di ciascuno.

C’era una
volta...
6 febbraio 1950
Bisogni che curi molto l’ortografia,
alcuni errori che in terza classe erano scomparsi, ora pullulano negli
scritti. Non riesco a capirne la ragione: distrazione… o l’ insegnamento non aveva basi solide ?
15 febbraio 1950
Alcuni ragazzi studiano, altri che
dimostravano buona volontà, ora
attraversano un periodo di rilassamento, di pigrizia che dà pensiero e mi cruccia.

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.
________________________________________________________

Corso “social”:
cambio data
Il Corso di aggiornamento “I social
network e i nuovi stili di apprendimento”, condotto dal prof. Ugo
Longo, subirà una variazione di
data a causa di impegni istituzionali del relatore: il prossimo incontro si terrà martedì 11 febbraio 2020
(anziché il 6 febbraio) alle ore
15.30.
________________________________________________________
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