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A giocar
con le parole
“… anche gli spezzoni (lessemi, sillabe, fonemi) grazie all’omofonia, alle
rassomiglianze, alle interpretazioni e
ricostruzioni congetturali, riescono a
intenzionare sensi in grande abbondanza; anzi, per questa via si raggiungono una “ambiguità”, una polisemia
ben più ricche di quelle che nascono
mantenendo il rispetto dei singoli vocaboli” (Barilli). E allora, prendendo
dal rebus il meccanismo verbovisivo, avevo già trasformato, ad
esempio, articoli, preposizioni, congiunzioni - ovvero parole prima di
altre - in materiale culturale e, attraverso ripetizioni differenti (reggenze, posizioni, velocità, invadenza, sovrabbondanza), avevo appena iniziato a farli entrare “in gioco”
con le classi dei nomi, con i generi
(e relative assegnazioni e concordanze), con i numeri (e i plurali graficamente dubbi e con l’eccezione
degli invariabili), con (dis)ordini e
dislocazioni… e la capacità combinatoria dei Frìnfera principiava a
sfociare in osservazione sulle regole
grammaticali, in modo o didascalico o simbolico o allegorico e…
l’andata stava andando (bacchettoni, è un bisticcio linguistico!) “per il
verso giusto”!
L’obiettivo sarebbe stato il raggiungimento, in forma ludica, di
una specifica sintassi “convenzionale”, appunto lasciando ogni Frìnfera libero di percorrere la propria
via, in una continua ri-creazione,
perché, come suggerisce Caillois,
“ogni gioco è un sistema di regole”
che creano “un impeccabile meccanismo dell’artificio”… ed eravamo lì –
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

In attesa dell’Ordinanza ministeriale

Per una valutazione formativa, ma seria
In attesa dell’ emanazione dell’Ordinanza ministeriale sulla valutazione
degli apprendimenti, al
momento ancora all’ esame del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione, è possibile
definire alcuni punti essenziali che sono emersi
dalle esperienze di questi
mesi.
Per quanto riguarda il
primo ciclo d’ istruzione,
e quindi le scuole primarie e la scuola media, resterà,
al
termine
dell’anno scolastico, la
valutazione espressa con
un voto in decimi.
Ma questo anno scolastico 20192020 è stato un anno eccezionale e
la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’introduzione
della didattica a distanza comportano anche una modifica dei criteri
di valutazione degli alunni.
Una considerazione, nel rispetto di
quelle che saranno le disposizioni
governative, va fatta sul concetto
di “valutazione formativa”, già ribadito nelle note ministeriali che
hanno fin qui accompagnato
l’attuazione della didattica a distanza.
Le difficoltà con cui numerose famiglie hanno affrontato il percorso
della didattica attraverso il web ha
portato allo scoperto un elemento
spesso dato per scontato: i “nativi
digitali”, veloci a smanettare sulla
tastiera, si sono trovati impacciati
di fronte a credenziali, uso di
Word, salvataggio di file, ecc. Alle
difficoltà di approccio si sono aggiunte, in molti casi, difficoltà og-

gettive: mancanza di un pc, linea
lenta e instabile, condivisione di un
unico device con più utilizzatori
all’interno della stessa famiglia…
La valutazione finale del lavoro
eseguito dagli alunni non può non
tener conto di queste problematiche e non può essere, quindi, ristretta nell’ambito delle sole competenze disciplinari acquisite, ma
deve tener conto almeno di altre
cinque componenti formative che
hanno caratterizzato le attività didattiche di questo secondo quadrimestre:
1. la partecipazione alle attività a
distanza, con una disponibilità ad
adattarsi alla nuova situazione;
2. l’interesse verso il nuovo modo
di essere scuola e la capacità di riorganizzare il proprio lavoro e il
proprio impegno scolastico;
3. la capacità di interagire in modo
appropriato alle nuove forme delle
attività proposte;
4. la capacità cognitiva di operare
Roberto Santoni
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A giocar
con le parole
io e i Frìnfera- tra riferimenti, memorie, frammenti di senso, forme
fluttuanti, tra magia e accademia,
tra giocose condivisioni, lì a “tirar
fuori l’anima dai sassi”, tra ronzanti
metafore e salti temporali e vi sostavamo, come la C (ci) nella luna
(del Ritratto di Lucina Brembate, di
Lorenzo Lotto, genio inquieto), vi
sostavamo, pronti per… quando,
inaspettatamente, è accaduto che
perdessimo la strada del ritorno e…
eccoci, senza più sogno. Andata
senza ritorno e: “Che cos’è la vita? E’
delirio. Che cos’è la vita? Illusione,
un’ombra è, una finzione, e il maggiore dei beni è un’inezia; ché tutta la vita
è sogno, e i sogni non sono che sogni”
(Calderón de la Barca).
Restituiteci le nostre “inezie”.

C’era una
volta...
16 maggio 1950
Ieri è stata proiettata, per le scuole,
la pellicola “Dagli Appennini alle
Ande”. Le dolorose vicende del
piccolo Marco hanno interessato e
commosso le scolaresche.
Il 2° numero straordinario del
giornalino “L’Alveare” è uscito e
ne sono state distribuite molte copie.

Angelarosa Trevi

Valutazione formativa,
ma seria

Roberto Santoni

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.
________________________________________________________

Orari al
pubblico

_______________________________

collegamenti significativi all’ interno delle conoscenze disciplinari;
5. la capacità di rapportarsi con il
linguaggio multimediale, rispettando le regole (della chat, della
classe live) e mettendo a frutto le
tante possibilità che la multimedialità offre.
Il voto finale, attribuito a ciascuna
disciplina, dovrà necessariamente
tener conto del mezzo – niente affatto neutrale – attraverso cui i contenuti disciplinari sono stati veicolati. Ma, al tempo stesso, dovrà tener conto dell’impegno, della capacità di imparare ad imparare, della
capacità di organizzare in modo
costruttivo le conoscenze apprese.
In questo senso la valutazione
“formativa” assume il significato di
una valutazione-per-crescere, di
una indicazione per una responsabilizzazione (in rapporto all’età),
nell’invito ad essere autonomi e a
costruire in modo personale le
proprie conoscenze e competenze.

buto di insegnanti ed alunni della
scuola elementare di Vetralla.
La collezione completa del giornale
scolastico è disponibile sul sito web
del Museo della Scuola di Vetralla:
https://www.museodellascuolavetr
alla.com/archivio/]

[Nella primavera del 1950 la Direttrice Didattica del Circolo Didattico
di Vetralla, sig.na Amalia Roero,
scriveva agli insegnanti: "E' desiderio delle superiori autorità scolastiche che sia intensificata l'opera per
la collaborazione tra scuola e famiglia e per divulgare l'opera, il lavoro e le necessità della scuola elementare.
Per raggiungere questo scopo si
ritiene possa essere efficace la pubblicazione di un 'numero unico'..."
nasce così "L'Alveare", che uscirà
con tre 'numeri unici', con il contri-

Si comunica che gli
uffici di Segreteria
dell’Istituto, in piazza G. Marconi 37 a
Vetralla,
saranno
aperti al pubblico –
fino al 18 maggio
2020 e salvo ulteriori disposizioni governative - 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
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