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Caro alunno ti
scrivo…
“Possa tu vivere in tempi interessanti”
(maledizione cinese)
In questi giorni amputati, in questo
deserto asettico.
Mi mancano le vostre forze che
sanno assumere, in me, forme tangibili che “rimangono vive” e mi indicano strade e abissi e spazi siderali, forze cha sanno condurmi al
centro di illuminazioni e imperativi, dentro una costellazione di domini fitta di “innumerevoli brividi”… mi manca la seduzione delle
vostre immagini improvvisamente
mobili e della vostra potenza dettante, seduzione che incatena la
mia anima e mi trasporta in luoghi
e tempi altrimenti inaccessibili, i
vostri… mi manca la nostra intimità, così forte da apparire fratellanza
nobile… mi mancano i vostri scavi
illogici e le inflorescenze, gli atti e
le attitudini, gli incantevoli disorientamenti, gli slanci e gli sconfinamenti, gli equilibri e i punti di
faglia, l’oscillare tra oscurità e trasparenza da cui filtrano scintille di
senso, bagliori talvolta corruschi…
e c’è che rivoglio indietro lo spessore di indagine, le urgenze e gli
ardori, la vostra energia sacra anche belligerante - tra meraviglie
e deferenza, l’inflessibilità dei vostri teneri anni, gli orecchi affilati e
le sorprendenti mobilità di sguardo, le parole monsoniche o quiete
che bruciano come tizzoni, i bivi, i
punti fermi e ammirativi e interrogativi… mi necessita il vostro essere
“visionari di cose vere”, alla Piovene,
e mi urgono le prospettive incalcolate, misteriose e trasparenti assieme, le continue balenanti nascite di
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Così distanti, così vicini
È quasi superfluo sottolineare che la “didattica
a distanza” non può sostituire quell’intreccio di
rapporti interpersonali,
di scambi di sguardi e di
sorrisi, quella vita comunitaria che si realizza
all’interno del microcosmo classe.
Ma, adesso, siamo in
una drammatica situazione di emergenza: le
lezioni sono sospese
(per il momento fino al 3
aprile 2020), bisogna rimboccarsi le
maniche e far fronte ad una situazione nuova ed inaspettata.
Per questo il team digitale del nostro Istituto, composto dagli insegnanti Giuseppina Mariani, Antioco Mura e Anna Maria Roverelli,
coordinati dall’animatore digitale
Letizia Sanetti e dalla funzione
strumentale Paola Giannini, ha elaborato – dopo un’attenta analisi
delle risorse in rete – una proposta
per realizzare, da subito, una didattica a distanza che non lasci soli
gli alunni, e le famiglie, per un
tempo così lungo.
Come ha precisato anche il Ministero dell’Istruzione si tratta di “evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed
esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione
didattica”, e se nei primi giorni
(quando sembrava che la sospensione delle lezioni fosse limitata ad
una settimana) si sono utilizzate le
funzioni del registro elettronico,
oggi appare necessario attivare una
forma di didattica più attiva e più
coinvolgente. Con questa finalità il
gruppo di lavoro sulla didattica a
distanza ha suggerito di utilizzare

la piattaforma “WeSchool” perché
consente un approccio intuitivo, è
in lingua italiana, permette una varietà di azioni didattiche (dalla
semplice trasmissione di file alla
lezione live) ed è utilizzata anche
dall’altro Istituto “A. Scriattoli” di
Vetralla facilitando, in questo modo, l’approccio alla stessa piattaforma da parte di quei genitori che
hanno più figli in scuole diverse.
Siamo consapevoli che le difficoltà,
soprattutto all’inizio, non mancheranno: sia perché i docenti si trovano ad affrontare una metodologia nuova, sia perché non tutte le
famiglie hanno gli strumenti informatici e le conoscenze pratiche
per intervenire sulla piattaforma.
Occorrerà, sicuramente, un po’ di
tempo per familiarizzare con la
piattaforma, ma questa situazione
di necessità potrebbe trasformarsi
in un’occasione per arricchire –
non certo sostituire! – la didattica
tradizionale. Un’integrazione con
contenuti e strumenti multimediali
può rendere più inclusive e più
coinvolgenti anche le attività proposte quotidianamente in classe.
Un auspicio e una speranza per il
futuro.
Roberto Santoni

Caro alunno ti
scrivo…
parole/immagini, le preziose hofmannsthaliane esplosioni tali alle
sorpresine all’interno dell’ovetto
Kinder, le multiple irradiazioni
mosse da energie impensate, creatrici e rinnovatrici, il timbro inconfondibile delle vostre muse… mi
mancano la vostra chiarezza e il vostro candore che sanno rendermi in
sintonia col mondo, le vostre “ordinary things” - per dirla col sorriso
rassicurante da brava maestrina
della “mia” Wendy - e le catulliane
“sciocchezzuole” dallo straordinario
valore delle quali, nella fretta, non
si apprezza mai abbastanza la preziosità… mi mancano i vostri segni,
alla Michaux, tutti quei “tratti che
parlano per voi al posto delle parole” e
le metafore e le similitudini che
non sono orpelli ma strumenti conoscitivi… mi manca la nostra aularegno, patria, luogo di appartenenza e di imprese già consumate e
ancora da compiere, da eternare e
dove ora, entrandovi, “tutto è lindo
come prima di una veglia funebre”…
e, fin qui, io.
Poi tu/voi: forte è il senso di angoscia, di dispersione, di barcollamento della stessa identità quando,
Frìnferafànfole, incontrandomi per
via, da lontano già sussurri “Mi
manchi…”. Com’è che viene chiamato, questo? Insegnamento, didattica a distanza? La “distanza”:
la stessa che non permetterà a nessun bambino di poter dire, un
giorno, “Abitai le mani / le mani di
un poeta / l’indicibile tra quelle sue
mani ” (V. Guaraglia), mentre io
rimango qui a mani vuote, sospesa
in una anfibia, purgatoriale indeterminatezza…
Angelarosa Trevi
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Un aiuto dal web
Si informano genitori, insegnanti e
personale a.t.a che, a causa della
prolungata sospensione delle attività didattiche, le comunicazioni
da parte del nostro Istituto avverranno tramite il registro elettronico; è necessario – pertanto – consultare la pagina “Scuola Next” o
“didUP” del registro elettronico
Argo per controllare eventuali
messaggi e circolari.
Sul sito dell’Istituto è stata predisposta un’apposita pagina, con diversi tutorial, per facilitare l’ approccio alla didattica a distanza:
http://www.icpiazzamarconi.edu.it
/didattica-a-distanza/
Nella pagina sono disponibili indicazioni operative sia per i genitori
che per gli insegnanti.
Invitiamo tutti a seguire anche la
nostra pagina Facebook “IC Piazza
Marconi” per le comunicazioni veloci in tempo reale.

C’era una
volta...
21 marzo 1950
È stato bandito un concorso a premi dalle Casse di Risparmio per il
miglior saggio sul tema “Raccontate quello che è stato fatto nella vostra regione per la ricostruzione”.
Gli alunni hanno svolto il tema ed
è stato consegnato alla Direzione
quello dell’alunno Abbiati Giuseppe.
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.
________________________________________________________

Richiesta mail

________________________________________________________

Prove Invalsi
Dall’Invalsi ci
è giunta comunicazione
che l’Istituto
di valutazione, a seguito della prolungata sospensione delle attività didattiche,
sta valutando l’opportunità di riorganizzare il diario di svolgimento delle prove nella scuola primaria
(classi seconde e quinte) per agevolare la ripresa delle lezioni in tutto
il territorio nazionale.
Il nuovo scadenzario sarà comunicato ai docenti non appena disponibile.

In questi giorni l’ufficio di Segreteria dell’Istituto sta contattando telefonicamente alcuni genitori di
alunni iscritti alla scuola dell’ infanzia per richiedere un indirizzo
mail se non è stato indicato nella
domanda di iscrizione. L’indirizzo
mail serve unicamente per poter
consentire a tutti i genitori
l’accesso al registro elettronico e,
quindi, ricevere comunicazioni e
informazioni riguardanti la vita
della scuola.
________________________________________________________

Nuovi orari al
pubblico

________________________________________________________

Gite sospese
Per effetto delle misure governative di contenimento del Covid-2019
tutte le uscite didattiche e visite
guidate sono temporaneamente
sospese fino al 3 aprile 2020.
Per le visite e gite programmate
dopo la data del 3 aprile si attendono ulteriori disposizioni da parte
del Ministero dell’Istruzione.

Si comunica che gli uffici di Segreteria dell’Istituto saranno aperti al
pubblico (salvo diverse disposizioni ministeriali) soltanto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.00 alle 12.30.
Si invitano tutti gli utenti a recarsi
negli Uffici soltanto per esigenze
inderogabili e ad utilizzare preferibilmente il contatto telefonico
0761.477012
o
via
mail:
vtic83600r@istruzione.it

