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Quel quadernobreviario
Una data - la sera del 7 novembre
1628 - un’immagine letteraria, nel
frattempo diventata popolare, icona riconoscibile nel semplice gesto
di una mano che si infila e si depone tra le pagine di un libro, sorta di
nodo al fazzoletto: Manzoni, I promessi sposi, quel punto nero - Don
Abbondio - che si muove lungo
una strada di campagna e che, recitando la Liturgia delle ore, santifica
il corso del giorno e della notte, richiamandosi anche all’«e fu sera e fu
mattino». Don Abbondio che “diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un Salmo e l’altro, chiudeva
il breviario, tenendovi dentro, per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede
verso il muro i ciottoli che facevano
inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi
all’intorno, li fissava alla parte di un
monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte
opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inegual
pezze di porpora…”. E fu mattino: il
mattino pieno del 7 ottobre 2019,
con la luce del sole già ben comparsa… quand’ecco che tu, piccolo
punto azzurro-grembiule, portato a
termine il tuo ufizio, alzi il viso e,
girati oziosamente gli occhi
all’intorno -tutta scena!-ti alzi dal
banco, chiudi il quaderno-breviario
intanto tenendovi dentro, per segno, l’indice della mano destra e,
messa questa nell’altra dietro la
schiena, ti incammini verso di me
quasi come salendo al Tempio,
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

A distanza… ma non troppo
In questi giorni di sospensione delle attività didattiche
in presenza tutti noi ci siamo
dovuti reinventare un nuovo
modello di fare scuola, di essere scuola.
Naturalmente ci auguriamo
che questa stagione di dolore
e di lutto finisca il prima
possibile, ma – nel frattempo
– ognuno deve fare la sua
parte.
Docenti, genitori, alunni,
personale
amministrativo
hanno dovuto rimodulare il
proprio lavoro, la propria
organizzazione familiare.
Le difficoltà non mancano: famiglie
senza pc o senza connessione, scarsa dimestichezza con l’informatica,
gestione dei compiti di più bambini nella stessa famiglia…
Per non aggravare ancora di più
una situazione di disagio occorre
adottare una linea di buon senso:
né abbandonare gli alunni a se
stessi, né sovraccaricali di compiti.
Mai come in questa situazione di
tragedia nazionale, che i bambini –
anche quelli più piccoli – assorbono dalla televisione, dai discorsi in
famiglia, le parole possono rappresentare un’ancora di speranza.
Come ci ricorda Eugenio Borgna,
anche nelle condizioni più buie
dell’anima, l’ascolto, la vicinanza
umana, l’immedesimazione, la pazienza sono di aiuto all’altro, soprattutto se l’altro è un bambino,
un ragazzo, una persona con fragilità.
Per questo, più che una catena di
esercizi da compilare, è utile stabilire un contatto visivo ed emozionale: una o due volte alla settimana, per far sentire che l’insegnante
è vicino, che la scuola c’è, che – ol-

tre lo schermo – c’è una persona
che ti sorride e che sa accogliere i
tuoi racconti, le tue ansie, la paura
che si respira nell’aria.
Per orientare gli insegnanti di tutte
le scuole dell’Istituto vorrei suggerire un primo “decalogo”, suscettibile di miglioramento, ma che può
essere d’aiuto in questo periodo.
1. Trasmettere comunicazioni e
compiti usando esclusivamente il
registro elettronico Argo e la piattaforma WeSchool: l’utilizzo di altre piattaforme o di altri social contribuisce ad accrescere le difficoltà
delle famiglie, specialmente di
quelle che hanno più figli in età
scolare.
2. Calibrare il carico di compiti da
distribuire nell’intera settimana,
facilitando così l’organizzazione
famigliare e di accesso agli strumenti informatici.
3. Evitare il più possibile schede
da stampare: molte famiglie non
possiedono la stampante e, in questo periodo i venditori di prodotti
informatici, non ricevono consegne
di nuovi apparecchi o di nuove cartucce.
Roberto Santoni
(continua a pag. 2)

Quel quadernobreviario
guardando a terra, fingendo di buttare con un piede, verso il muro, i
ciottoli che fanno inciampo nel sentiero… mi raggiungi e, orgogliosamente -«Uno… due… tre!»- con
una piroetta in avanti delle tue
braccia, spalanchi sotto i miei occhi
la tua opera condensata in una bella pagina, perché io contempli ciò
che hai creato, lo accolga, provi
stupore e ti santifichi… quando,
con ritmo litanico e accenti cadenzati che mi tornano in mente da
molto lontano, mi senti mormorare “… dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte
opposto…”, a tal modo onorando,
in/consapevolmente, la mia amatissima Prof delle Superiori -la “stravagante” signorina Cecconi- che
declamava Dante e Manzoni non
dico come Carmelo Bene ma quasi
eeeee… “eeeee, maestra, che li andiamo
a riprendere noi i fessi che sono scappati dietro il monte opposto? Così li
riportiamo qui!” Perché no, piccolo
punto azzurro-grembiule: a che
serve una lingua se non a giocarci?
Angelarosa Trevi

_______________________________

A distanza… ma
non troppo
4. Privilegiare il contatto attraverso la “classe virtuale” (sempre su
WeSchool), che permette di attivare una comunicazione emozionale
e affettiva tra insegnanti ed alunni,
particolarmente significativa in
questo momento.
5. Anche la “classe virtuale”(su
WeSchool) è bene attivarla due-tre
volte alla settimana, senza appesantire troppo i tempi di collegamento davanti al pc/tablet; si possono anche video-registrare le lezioni che gli alunni si guardano
quando ne hanno la possibilità.
6. Suggerire agli alunni, in base
alla classe frequentata, di scrivere –
a mano, con la penna - un diario
giornaliero su un quaderno (da
due/tre righe nei primi anni di

scuola primaria, a una paginetta
nella scuola media).
7. Invitare a leggere, sempre in
rapporto all’età del bambino, un
testo per la lettura solitaria e un
testo per la lettura ad alta voce (basta un quarto d’ora al giorno, insieme ad uno o ad entrambi i genitori).
8. Tenere un registro, su un quaderno, delle parole nuove che si
incontrano la prima volta e annotare il loro significato.
9. Suggerire giochi di regole, per
esempio gli scacchi: da imparare
con i genitori o con gli adulti che
sono vicini ai bambini.
10. Sorridere e dare speranza, anche quando il cuore è pieno di dolore.
I suggerimenti 6-7-8 e 9 li ho “rubati” a Benedetto Vertecchi, un luminare della pedagogia italiana.
Sugli aspetti valutativi il Ministro
ha comunicato che, a breve, fornirà
indicazioni per le scuole dell’intero
territorio nazionale; per il momento possiamo appuntarci una valutazione “formativa” che tenga conto della partecipazione e dell’ impegno dell’alunno.
Adesso la didattica a distanza rappresenta l’unica forma di collegamento tra la scuola e l’alunno, tra
la scuola e le famiglie: consideriamolo un momento di crescita che ci
potrà essere utile anche nel futuro.
Grazie agli alunni, che rispondono
con entusiasmo al cambiamento,
agli insegnanti, che si sono rimboccati le maniche di fronte ad una
sfida nuova, alle famiglie, che si
fanno in quattro per garantire un
po’ di normalità in un contesto così
difficile, agli operatori amministrativi e ausiliari che, a turno o da casa continuano a far funzionare la
macchina amministrativa.
Idealmente vi abbraccio tutti!
Roberto Santoni
_______________________________
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C’era una
volta...
Aprile 1950
È stato proiettato il film “Cuore”nel salone delle scuole.
Gli alunni sono stati entusiasti della rappresentazione, molti si sono
commossi.
Gli alunni hanno fatto una relazionesulla pellicola “Cuore”.
Il lavoretto dell’alunno Lupi Aldo è
stato scelto per essere inserito nel
secondo numero straordinario del
giornalino scolastico che uscirà entro il mese.

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.
________________________________________________________

Nuovi orari
Uffici al pubblico
Si comunica che gli uffici di Segreteria dell’Istituto, in piazza G. Marconi 37 a Vetralla, saranno aperti al
pubblico soltanto nelle giornate di
martedì e giovedì dalle ore 10.00
alle 12.00.
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

