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Per una comunità
di discorso e di
pratiche
… che fine ha fatto il nostro - mio
e dei Frìnferafànfole - “pazzo, pazzo,
pazzo mondo, caleidoscopio di figure
pieno, microcosmo giulivo, senza guerre, cadaveri e tangenti. Un antimondo
asettico e sospeso dove regnano amore
e bonomia e dove, onnipresente, vive,
trionfa e prospera la nostra Musa,
che è la … FANTASIA! (M. Cabelassi)
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo dove “bisogna provare tutti i sistemi possibili… si possono formulare
delle ipotesi su quelle che potrebbero
essere le prime parole del messaggio e
poi vedere se la regola che se ne inferisce vale per tutto il resto dello scritto.
Non c’è scrittura segreta che non possa
essere decifrata con un po’ di pazienza.” (U. Eco, Il nome della rosa)
... il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo
dove filtrare e interconnettere esperienze per renderle più eterogenee, dove co-costruire nuclei
plurimi di contenuti, soprattutto
un “pensare” e un “sentire” basato
su scambi densamente comunicativi e operativi, entro cornici opportunamente predisposte - le tanto
amate fànfole! - “pensate” per attivare le reti dei sistemi emozionali,
sensoriali, immaginativi e squisitamente caratterizzati da climi relazionali aperti e collaborativi,
propri di una “comunità di discorso e
di pratiche”, incarnante un’idea di
sapere come costruzione dinamica
e aperta all’incertezza e alle sfide
della scoperta, in cui si incontrano/scontrano mondi, identità, sistemi di aspettative…
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Per una didattica della vicinanza

La scorsa settimana si è concluso
un sondaggio, rivolto a tutti gli insegnanti del nostro Istituto, per fare il punto e verificare lo stato di
avanzamento della didattica a distanza.
Dopo qualche comprensibile difficoltà iniziale (nessuno era preparato per abbandonare, dall’oggi al
domani, la didattica in presenza e
attivare una didattica a distanza) e
con il supporto delle figure di sistema che si occupano di innovazione tecnologica, la didattica via
web è partita in tutte le classi. Nella maggior parte dei casi con lezioni “live”, in qualche caso utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal registro elettronico.
Oltre alle difficoltà di approccio
metodologico, da parte dei docenti
che si sono visti costretti a rivoluzionare il modo di fare scuola, emergono anche alcune difficoltà
nell’utilizzo degli strumenti tecnologici da parte delle famiglie. Circa
il 5% degli alunni, (compresa la
scuola dell’infanzia, primaria e
media) riesce a seguire con difficoltà le lezioni a distanza per mancanza di uno strumento (tablet,
smartphone o pc) o per problemi
dovuti alla connessione o per scarse conoscenze informatiche.

L’Istituto si è già attivato ed ha
consegnato i primi tablet agli alunni che si trovano in condizioni di
disagio, come previsto dall’art. 120
del DPCM n.18 del 17 marzo 2020,
su indicazioni dei Servizi Sociali
dei due Comuni di Vetralla e Monte Romano.
Gli strumenti più utilizzati dagli
insegnanti risultano l’invio di
schede strutturate, link per esercizi
interattivi insieme con videolezioni registrate e lezioni “live”.
Circa il 96% dei 148 docenti che
hanno risposto all’indagine utilizza
la piattaforma WeSchool e, contemporaneamente, le strumentalità
del registro elettronico.
Anche il gradimento degli alunni,
percepito dagli insegnanti, è più
che soddisfacente: per oltre il 47%
il gradimento è elevato o molto elevato, il 49% ha manifestano un
gradimento medio e soltanto meno
del 4% degli alunni ha manifestato
un interesse scarso.
Certamente ci sono ancora margini
di miglioramento e il supporto della formazione specifica potrà aiutare il compito dei docenti per costruire una “didattica della vicinanza” coinvolgente e formativa.
Roberto Santoni

Per una comunità di
discorso e di pratiche
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo “teatro della mente inserito in una
cornice di regole”, come forma alternativa di cultura e di apprendimento, dove sollecitare dinamiche
o placarle e mediare, arbitrare,
amministrare, tastare il polso delle
situazioni, richiamare all’ordine e
ai dettami con enfasi e umorismo;
dove abbracciare esiti diversi e alleanze impreviste e dominare “incidenti”, coincidenze, rischi e contrattempi…
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo dove vige l’obbligo del servitium, l’accorrere alla chiamata per
essere disponibile alla gratuità e al
dono…
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo dove, improvvisamente, veder
saltare i propri preconcetti e venir
catturati da una percezione nuova
di zecca, coniata da minime differenze, dove la conoscenza di ognuno cambia, si scambia e arricchisce con quella degli altri, attraverso le connessioni-specchio stabilite tra la propria vita e il proprio
sapere, dove il repertorio di ogni
bambino, così, lievita...
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo forte del “senso del comico”, così
bravo a sviluppare la nostra fantasia per renderci capaci di trasposizioni
argute
dal
reale
nell’immaginario e viceversa, a lasciarci contemplare a distanza una
situazione per poterne ridere, cioè
a giocare al gioco del “distacco” e,
rilevando il “buffo” e intervenendo
su di esso con fantasia, a mostrarci
come ideare nuove realtà contenenti elementi umoristici… in risposta,
acrobatici processi mentali inizianti
con l’osservazione distaccata di fatti, oggetti, idee appartenenti alla
realtà, attinti dal serbatoio della
memoria, con la messa in relazione del nuovo con il già visto/ il già
pensato/il già fatto per produrre
con ombelicale originalità un dato
eccentrico avente in sé uno spostamento di elementi, uno scambio
di relazione, un inaspettato mutamento…
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo comico mondo, frutto di un’alterazione

di uno schema mentale esistente,
giocante effetti di divertente sorpresa…
…il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo osato con ripetizioni e ridondanze di gesti e movimenti, cambiamenti di ritmo, scambi di collocazione di oggetti e personaggi,
mondi alla rovescia, cambi di luogo, di dimensioni, di peso, di colore, di movimento, di funzione, con
effetti nell’azione, nell’immagine,
nella parola…
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo di voci e onomatopee, suoni,
ritmi, musica anche geograficostorica, da collocare nello spazio e
nel tempo e danza, azioni, pause,
distanze, tempi a intercorrere, distanziamenti, riavvicinamenti, variazioni, intervalli…
… il nostro pazzo, pazzo, pazzo mondo dove “il distacco” è un gioco e un
giocare, un aeronautico decollo verso
l’Altrove e ritorno, mentre la distanza è lontananza: “… n’apparve
una montagna, bruna Per la distanza”, grazie Dante. E non basta fare
live.
Angelarosa Trevi

_______________________________

Formazione sulla
didattica a distanza
Per affiancare i docenti nella gestione pratica e nella metodologia
della didattica a distanza la scuola
polo dell’Ambito 27 (l’Istituto
“Dalla Chiesa” di Montefiascone)
ha messo in campo alcuni corsi di
formazione.
Due corsi riguardano la gestione
delle funzionalità delle piattaforme
di Google Suite e di Edmodo; altri
due corsi – uno per il primo ciclo e
uno per le scuole superiori – riguarderanno gli aspetti metodologici, didattici e della valutazione
della DaD.
I corsi, che ovviamente saranno
tenuti a distanza, saranno articolati
in 4-5 webinar di due ore ciascuno
e di 15-17 ore di laboratorio.
L’iscrizione è possibile entro il 14
aprile 2020 esclusivamente attraverso
il
seguente
link:
https://forms.gle/Mj2XqjXexUXXU
9mm6

C’era una
volta...
27 Aprile 1950
Illustro la data del 25 aprile e parlo
di G. Marconi. [Il 25 aprile del 1874
nacque Guglielmo Marconi]

Il racconto di Piero Bargellini, tratto dal libro di letture per la classe
5a elementare “Italia”, edizioni Aristea, Milano, 1957, illustra il momento in cui Marconi sperimenta la
trasmissione senza fili. Un contadino, al di là della collina nei pressi
di Pontecchio – vicino Bologna –
ascolta il primo segnale (tre brevi
suoni) trasmesso dalla casa di Marconi e lo segnala all’inventore sparando in aria un colpo di fucile.
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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