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Mettiamoci
all’Opera!
L’elisir d’amore, di Gaetano Donizetti: perché?
Perché dire opera, dire melodramma
significa dire Italia e testimoniare
l’italianità nel mondo. Opera è termine
antonomastico-celebrativo,
significando l’opera artistica in assoluto: tale antonomasia è legata
alla sintesi di elementi uditivi e visivi che concorrono allo spettacolo
teatrale-musicale considerato, di
tutti, il più eccelso. Contribuiscono,
infatti, all’opera la poesia drammatica (libretto), la musica (parti soliste,
ensembles, cori), la scenografia, i
costumi, la recitazione, la pantomima,
la danza. L’opera è “rappresentazione
scenica di una azione i cui personaggi
si esprimono attraverso il canto” che,
se disteso o ornato, risulta essere il
belcanto, squisitamente e tipicamente italiano, accompagnato dal recitativo, dal parlato o da forme intermedie: sempre, ovvio, il canto a
prevalere quale dominio artistico.
Attraverso la fruizione de L’elisir
d’amore di Donizetti, i Frìnferafànfole potranno apprendere come il
melodramma -in questo caso giocoso- si divida in grandi unità (atti,
nello specifico due) che, a loro volta, si ripartiscono in scene: il primo
atto dell’ Elisir ne conta dieci e il
secondo nove, dal bel nesso recitativo e arioso e arie (Una furtiva lagrima; Udite, udite, o rustici…) e come
questi elementi ben differenziati -il
recitativo e le arie, appunto- aiutino l’azione a correre veloce e snodarsi con efficacia e, a livello contemplativo, ad arrestarsi, con la
musica a svolgersi riflettendo ed
elaborando gli elementi psicologici
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Importante la collaborazione scuola-famiglie

Insieme contro ogni forma d bullismo
Il 7 febbraio è stata ricordata, in tutte le scuole
dell’Istituto, la “Giornata
contro il bullismo a scuola”.
La “Giornata” è stata
istituita per la prima volta nel 2017, in coincidenza con la Giornata Europea della sicurezza in
rete (Safer Internet Day),
dalla Commissione Europea.
In ogni plesso di scuola
dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado,
alle ore 9.15, al suono
d’allarme della campanella, ciascun insegnante
ha proposto – con modalità adatte alla propria classe - una
riflessione sul tema del bullismo e
del cyberbullismo. A livello nazionale il Ministero dell’Istruzione ha
lanciato la campagna “Un nodo blu
contro il bullismo”: per questo i
bambini si sono legati al braccio un
nastrino blu: legarsi un nastrino
l’un l’altro è un simbolo di aiuto e
di amicizia (valori esattamente opposti ai disvalori del bullismo).
L’iniziativa è stata curata, con molto entusiasmo, dall’insegnante Luisella Scoponi, referente d’Istituto
con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo.
Il Consiglio di Istituto ha approvato, su proposta dell’insegnante referente, il “Regolamento di prevenzione e contrasto al bullismo”
che, a breve, sarà pubblicato sul
sito dell’Istituto.
Il CTS (Centro Territoriale di Supporto) ha avviato, da alcuni anni,
specifici corsi di formazione - rivol-

ti agli insegnanti di tutte le scuole
della provincia – per adeguare gli
strumenti di intervento e di prevenzione.
Naturalmente siamo ben consapevoli che tutte queste iniziative, per
quanto importanti perché focalizzano l’attenzione su un problema
subdolo e, talvolta, nascosto (così
come, talvolta, amplificato dai
mezzi di comunicazione di massa)
non sono sufficienti.
L’”antidoto” al bullismo si realizza,
tutti i giorni, in classe, attraverso il
rispetto verso gli altri, l’educazione
ai valori della solidarietà, dell’ amicizia, della gentilezza, dell’ ascolto, dell’aiuto reciproco, dell’
accettazione delle differenze.
Per questo è fondamentale il contributo (e l’esempio) delle famiglie
per costruire un clima relazionale –
all’intermo delle scuole, ma non
solo – positivo e rispettoso della
personalità di tutti.
Roberto Santoni

Mettiamoci
all’Opera!
soggettivi dell’azione stessa. La
poesia drammatica dell’Elisir è una
fiaba, che mi sono permessa -con
buona pace del librettista Felice
Romani - di “filastroccare” -puro
fanfalese - per i nostri bambini: la
impareranno e ne faranno il loro
recitativo! Ciò concorrerà allo sviluppo, in ognuno, della sensibilità
comunicativa, sollecitata, a sua volta, dall’accrescersi delle abilità ricettive di comprensione e interpretazione
e delle abilità produttive di espressione scritta e orale, con riferimento ai
linguaggi corporeo, iconico, musicale: queste abilità, di conseguenza,
faranno interagire le competenze conoscitive (saper costruire la conoscenza), metodologiche (saper procedere in base a uno statuto metodologico), operative (saper eseguire)
e personali (sapersi relazionare con
se stessi e con gli altri). Difficile?
Noooo! È importante che i bambini
comincino
ad
ascoltare
presto/prestissimo/da subito e che imparino, soprattutto, a godere della
musica che difficilmente avranno
modo di conoscere nell’ambiente
circostante (pensare che Vetralla
aveva un teatro tutto suo: dopo i
bombardamenti non è stato più ricostruito! E il Teatro dell’Unione, a
Viterbo, langue!): a quattro anni
possono restare affascinati dal
suono di un liuto o di una viola da
gamba… giù, giù fino agli otto,
perché hanno orecchio curioso e
aperto… a nove ci diranno “uffa,
che barba!” se non interveniamo! In
più, considero l’Elisir uno strumento formidabile per promuovere una
nuova cultura dell’infanzia. Rari
sono i messaggi comunicazionali
che rendono comprensibile il tema
dell’uso sempre più precoce di
droghe, alcol, fumo, di una prematura erotizzazione: la figura di
Dulcamara, con la sottigliezza sia
di linguaggio che di interpretazione del Male, aiuterà a rendere bene
l’idea, ai nostri cuccioli, dei pericoli
che quegli usi rappresentano.
L’edonismo crescente mette radici
profonde se trova un terreno fertile
dove forte ne appare il bisogno e,

tra una comunicazione dilagante di
benessere virtuale e di status
symbol, sono sempre più deboli le
resistenze
di
chi,
bambino/adolescente, come Nemorino adulto senza “adultità”, perché
nessuno lo ha aiutato a crescere/crescersi-fortificare/fortificarsi- è
indifeso. Il messaggio del melodramma appare forte e chiaro: nonostante gli artifici sottili e malefici
messi in atto - attraverso l’ imbroglio, la persuasione, l’ imbonimento, l’adescamento - dal ciarlatano
Dulcamara ai danni di Nemorino,
accadrà una reazione di netto rifiuto da parte del giovane che, recuperata la ragione e maturate le capacità critiche, rimetterà discernimento, sentimenti e valori al centro
di sé stesso finalmente Uomo, contro ogni facile chimera. Oltre tutto
questo, non sto a dirvi le connessioni transdisciplinari che, nel parlare, ad esempio, di suddivisioni,
atti e scene, andremo ad attivare: la
notazione simbolica dei numeri per
contare, i modelli concreti di numero, l’ordinamento, la corrispondenza biunivoca, la cardinalità,
l’ordinalità, la divisione, la ripartizione, le relazioni di equivalenza…
e mi fermo qui!
Angelarosa Trevi

_______________________________

C’era una
volta...
20 febbraio 1950
Ci è stato dato ordine di raccogliere
£ 20 da ciascun alunno per vedere
una pellicola che verrà proiettata a
scuola il giorno 25 per interessamento del Provveditorato.

Proiettore per "filmine" fisse, anni
Sessanta, Museo della Scuola di Vetralla
27 febbraio 1950
Gli alunni avevano tutto versato la
quota stabilita per il cinema, ma la
proiezione non c’è stata, per ragioni tecniche.
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.
________________________________________________________

Coordinamento
docenti di sostegno

Giornata per
Dante
Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ha istituito, per il 25 marzo di ogni anno, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.
Oltre a numerose iniziative, a livello nazionale, è previsto anche un
concorso dedicato agli alunni di
tutte le scuole che potranno partecipare con video, fotografie, opere,
disegni, fumetti. Il bando del concorso è disponibile sul sito del Museo della Scuola di Vetralla, alla
pagina “Proposte didattiche”.

Mercoledì 26 febbraio, alle ore
15.00, presso la scuola primaria di
Vetralla, si terrà un incontro di coordinamento per gli insegnanti di
sostegno di tutte le scuole
dell’Istituto. L’incontro sarà condotto dall’insegnante Funzione
Strumentale Elisa Spaccapeli.
________________________________________________________
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