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Per una didattica
evocativa
La gestione mentale e i potenziali
individuali di apprendimento. Il
soggetto formula un progetto anche estetico!- rispetto all’atto
mentale che deve compiere per acquisire e costruire significati e per
contrattarli con altri. Quindi, gestione della parola e gestione della
visione costituiscono le due opposizioni di base che agiscono a seguito della dominanza emisferica,
a seconda della funzione prevalente. Per descrivere si gestisce il processo con l’emisfero destro che
guida a livello analitico/visivo e il
cui punto di osservazione è esterno: si ricorre, così, alla spazializzazione; se procediamo per narrazione, attraverso la parola, ci si sposta
sull’emisfero
sinistro,
verbale/uditivo e l’osservatore è interno:
si ricorre alla temporalizzazione.
La descrizione vede il soggetto agire come un reporter esterno al
quadro, la narrazione come un personaggio interno al quadro; i dati
temporali e spaziali interagiscono e
danno forma al nostro pensiero e
alla mente; narrando, invece, si
porta lo spazio nel tempo descrivendo il tempo nello spazio. Chiaro: la scoperta dello specifico modo
di funzionare/essere/pensare di
ogni bambino-alunno è fra le finalità pedagogiche della scuola. Il modo in cui tale scoperta avviene e
mantiene nel tempo una coerenza
del soggetto in ricerca è l’evocazione
- da distinguere nettamente dalla
memoria! - “abitudine primaria”
connaturata al soggetto stesso (De
la Garanderie) e che procede per
scoperte e insight. Perché ci sia e
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Buon Mărțișor a tutti!
Mărțișor è il
diminutivo di
“marzo” e significa “piccolo” o “buon
marzo”. Questa
festa inaugura
il mese di marzo e celebra
l’inizio
della
primavera. Si
festeggia, oltre
che in Romania, anche in
Moldavia, Bulgaria, Macedonia, Grecia e –
naturalmente nella comunità
romena che risiede in Italia.
Anche nella comunità scolastica
vetrallese, grazie al lavoro della
prof.ssa Carmen Balan, i bambini
che frequentano il Corso di lingua
e cultura romena hanno rievocato
la tradizione della loro terra.
Tradizionalmente, il primo giorno
di marzo gli uomini, i ragazzi e i
bambini regalano alle donne, alle
ragazze e alle bambine un ciondolo
che deve essere indossato per le
due settimane seguenti e che si
chiama appunto Mărțișor. Oggi i
ciondoli sono i più vari e di forme
diverse, mentre un tempo si trattava solo di un semplice filo bianco e
di uno rosso intrecciati insieme.
Anche oggi comunque, i ciondoli,
più o meno preziosi, devono essere
sempre accompagnanti dal filo intrecciato bicolore. I colori bianco e
rosso sono il simbolo della vita che
si rinnova e che rinasce dopo
l’inverno.(Informazioni tratte dal
sito web: www.giuntiscuola.it)

I bambini, guidati dalla prof. Carmen e con l’aiuto di alcuni genitori,
hanno costruito piccoli origami,
spille da portare per festeggiare
l’arrivo della primavera, piatti dipinti.
Molto interessante è stato il gemellaggio con il Centrul Scolar de Educatie Incluziva di Comăneşti,
nella regione del Bacău, in Moldavia, che ha inviato materiali di lavoro e bellissimi prodotti realizzati,
con materiali semplici, da bambini
con bisogni educativi speciali.
Il Corso, attivato nel nostro Istituto
da ormai nove anni, ha la finalità
educativa di mantenere viva la lingua rumena e, soprattutto, le tradizioni e la cultura degli alunni provenienti dalla Romania. Le attività,
che sono totalmente gratuite per gli
alunni, sono interamente finanziate
dal Ministero della Gioventù della
Romania in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione italiano
Roberto Santoni

Per una didattica
evocativa
vocazione occorre che uno dei due
emisferi prevalga, prenda in mano
la situazione. Non essere in grado
di gestire ciò si crea fuga emozionale,
con oscillazioni continue dall’uno
all’altro emisfero.
Wallon parla di una intelligenza di
tipo spaziale-consecutivo, accanto
ad una relazionale-logica: c’è chi
funziona meglio in una direzione,
chi in un’altra. Nei processi conoscitivi è necessario un passaggio e
un andirivieni dalla descrizione
alla narrazione e viceversa, con
l’uso di più modalità e codici, un
sistema multimodale di supporti e
messaggi.
Sì, ma…le mappe: a gogo! Di fronte alla măppa(m) - tovaglia, tovagliolo - i bambini sognatori che si
perdono nei territori dello stupore,
i “quasi adatti”, gli apparentemente lenti e dispersivi dalle potenzialità aeree, i bambini Waow!, quelli
perennemente in fuga emozionale,
i bambini e… i bambini ma… i
bambini però…i bambini Pollicino
seminatori di briciole che non ritroveranno più, i bambini-gattini
sempre alla ricerca del topolino,
quelli che incappano nella vastità
di un mondo inaspettato e… io:
riuscite a vederci con una mappa in
mano?
Angelarosa Trevi

_______________________________

Racconta una
fiaba
Caffeina in collaborazione con il
SISC - Sistema integrato di servizi
culturali dell’Area Etrusco Cimini,
la biblioteca comunale di Vetralla e
i singoli Comuni che vi rientrano,
organizzano come lo scorso anno,
“Cultura e caffeina II edizione - La
ricetta per il risveglio culturale dei
Monti Cimini”, proponendo una
serie di attività volte alla valorizzazione del territorio e in particolare
del SISC.
Nel convincimento che nello scenario contemporaneo la scuola sia
agorà, luogo di incontro e di scam-

bio, spazio di relazioni e, nella
convinzione che essa sia soggetto
aggregante, propulsore e trainante, capace di offrire servizi, mettere a disposizione risorse, cooperare nella lettura condivisa dei
bisogni culturali e formativi del
proprio territorio, si propone a
codesto Istituto di partecipare al
progetto con l’iniziativa Racconta
una fiaba.
L’idea è quella di coinvolgere gli
studenti delle classi primarie e
secondarie di primo grado, prevedendo due sezioni di partecipazione, i quali, guidati dai propri insegnanti, producano una
fiaba/racconto frutto esclusivo
della loro creatività il cui tema sia
l’inclusione e l’identità culturale
e la cui ambientazione sia un
luogo che si richiami ai soggetti
rientranti nel SISC, dunque biblioteche e musei (per esempio: il
Museo della Scuola di Vetralla),
sia come luoghi fisici che di fantasia.
Le opere verranno messe a concorso e giudicate da una giuria
appositamente nominata.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e alla classe che risulterà
vincitrice verrà conferito un premio in materiale didattico
Al fine di poter procedere con
l’organizzazione del progetto,
con la presente siamo a chiedere
la disponibilità a partecipare con
l’indicazione, entro il 15 marzo,
della/e classe/i partecipante/i,
l’indicazione degli studenti partecipanti, del docente responsabile del progetto e dei suoi contatti.
Per ulteriori informazioni:
segreteria@caffeinacultura.it
mob. 366 7187 564

C’era una
volta...
10 marzo 1950
Abbiamo fatto un lavoretto in classe da pubblicarsi sul giornale scolastico “Sciame d’api” che uscirà
alla fine del mese con l’intento di
far penetrare la scuola nella famiglia, affinché questa ci venga incontro, s’interessi, collabori con noi
nell’educazione e nell’istruzione
dei propri figlioli.
Gli alunni hanno svolto il tema “S.
Benedetto, la rondine sotto il tetto”
che oltre ad illustrare il proverbio e
la data, impernia il programma di
storia e geografia che ora stiamo
svolgendo: il Monachesimo, S. Benedetto, Montecassino, ecc.

Lo svolgimento dell’alunno Abbiati è stato scelto per essere inserito
nel detto giornale, dove figureranno anche giochi aritmetici, curiosità
geografiche che abbiamo preparato.
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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Rinviato il
Collegio docenti

Contatti:
Istituto
Comprensivo
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“Piazza Marconi”
Piazza Guglielmo Marconi, 37
01019 Vetralla (VT) - Tel. 0761.477012
E.mail: vtic83600r@istruzione.it
Pec: vtic83600r@pec.istruzione.it
Web: www.icpiazzamarconi.edu.it
www.museodellascuolavetralla.com
IC Piazza Marconi

Conformemente a quanto disposto
dal Ministero della Funzione Pubblica, a scopo precauzionale, il Collegio dei docenti previsto per il 5
marzo è rinviato a giovedì 19 marzo 2020.

