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Aula, memoria
collettiva
8 Giugno 2020, ultimo giorno di scuola…
Mio, mia Frìnferafànfole-Mosè, ti
auguro che l’aula possa tornare ad
essere, per te, mondo di “attitudini
e di affetti”, capace di ri-accogliere il
tuo spessore fisico e concettuale…
che il suo spazio prorompa e riacquisti misurabilità, profondità, solidità e abitabilità per riflettere, di
nuovo, il tuo panorama emotivo e
psicologico, tra ansie e speranze,
stupori e meraviglie… e torni a
mostrarsi luogo topografico e spirituale, dove potrai continuare a coltivare liberamente il tuo senso del
vero e del bello, il tuo realismo,
frutto di “diligenti indagini” e cifrato da gesti non convenzionali… e si
riapra quale cantiere di vita, per tradurre in parole e forme la tua vibrante umanità.
Ti auguro che vi riesploda radicamento del tuo ancor fragile passato
e di tutti i suoi ricordi e si riassetti
quale luogo di verifica - non di verifiche! - della tua identità di bambino/bambina, della tua stessa esistenza… che torni per te produttiva
bottega, dove sperimentare le tue
piccole-grandi rivoluzioni, smontando e ricomponendo, combinando, aprendo percorsi inediti, lasciandovi, così, tracce immediate e
indelebili… dove le annate buone
riprenderanno a susseguirsi prive
di carestie - devastante, quella che
abbiamo vissuto! - forti, invece, dei
balzi del tuo ingegno… dove assaporerai ancora il profumo dei frutti
delle pagine e lascerai che le tue
mani si “impastellino”… dove ti
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Un grande abbraccio virtuale
L’8
giugno
terminano le
attività
didattiche
per
le
scuole
primarie e
secondaria di 1°
grado, il
30 giugno quelle delle scuole
dell’infanzia.
Quest’anno, così particolare e, per
molti aspetti, drammatico, si conclude con un grande abbraccio –
virtuale – tra tutti coloro che, negli
ultimi mesi, si sono rimboccati le
maniche e hanno cercato di rendere meno distante quella didattica
che, per forza di cose, poteva essere realizzata solo attraverso gli
strumenti della tecnologia.
Il padlet #ringraziarevoglio è visibile sul sito web del nostro Istituto, si
può raggiungere dalla pagina iniziale oppure direttamente al link:
https://it.padlet.com/icpiazzamarco
ni/5v7gzatom9qx65ge
Le attività di coordinamento, riordino e pubblicazione sono state curate
dall’insegnante
funzione
strumentale Paola Giannini, dall’
animatore digitale Letizia Sanetti e
dal team digitale composto dagli
insegnanti: Giuseppina Mariani,
Antioco Mura e Anna Maria Roverelli.
Si è trattato di un lavoro non semplice, ma che ha visto la partecipazione di tutte le sezioni di scuola
dell’infanzia e di tutte le classi delle scuole primarie e secondaria di
1° grado dei due comuni (Vetralla
e Monte Romano) facenti parte del
nostro Istituto.

Ogni sezione, ogni classe ha dato il
proprio contributo, ha raccontato
l’esperienza di questi mesi con le
voci, i disegni, i video, i sorrisi dei
bambini e degli insegnanti. E il
ringraziamento si estende a tutti i
genitori, i nonni e tutti coloro che
sono stati a fianco degli alunni in
questo lungo secondo quadrimestre.
Accanto all’abbraccio virtuale c’è
anche la speranza che, tornando fra
i banchi delle aule – in attesa delle
linee guida ministeriali – il patrimonio di conoscenze e di competenze che è stato appreso per un
utilizzo produttivo e responsabile
dei mezzi tecnologici non vada disperso.
Senza dilemmi apocalittici tra la
scuola in presenza e la scuola a distanza, quasi fossero due paradigmi obbligatoriamente contrapposti,
è possibile una positiva integrazione tra la didattica in presenza, con
il suo carico emotivo e relazionale,
e la didattica a distanza che può
aiutare, potenziare, arricchire le
attività che gli alunni svolgono in
classe.
Ci si possono impiastrare le mani
con i colori, ma si possono anche
vedere on-line i 1443 dipinti di Van
Gogh del Museo di Amsterdam.
Roberto Santoni

Aula, memoria
collettiva
ascolterò parlare liberamente la
lingua delle aspirazioni… aula che
si faccia per te fiscella scirpea, la cesta di papiro che accolse Mosè abbandonato sulle acque …aula-arca,
dove “tutti a bordo, prego!”, per...
“rimare” all’unisono! E mangiatoia,
strumento di salvezza per ciascuno
di noi, immagine e somiglianza de
“il più bello dei figli dell’uomo”…
Aula che nel tempo, e attraverso
una lenta stratificazione, dovrà
tornare a farsi la forma di aggregazione di bambini-alunni e adultieducatori la più limpida, la più flessibile, la più intelligente possibile e modello di organizzazione funzionale
e strutturale, in grado di rispondere alle attese di tutti…
Aula che si consoliderà “casa comune”, luogo fisico di comunicazione e di mescolanza, capace di
favorire la maturazione dell’ identità di ogni singolo… che sarà memoria e testimonianza del vivere
collettivo, dell’istituzione scolastica
stessa, delle nostre speranze che
mai dovranno andare perdute. Che
crescerà come “insieme di tessuti
costruiti”, i quali susciteranno meraviglia e stupore nel momento in
cui vi riconosceremo, nette, le espressioni della nostra storia, espressioni dentro le quali noi, i
Frìnferafànfole, esulteremo nello
scoprirci “parti”, anche piccolissime, di quella avventura conoscitiva
- il leggere/lo scrivere - che, da
sempre, coinvolge l’intera umanità… dove, vagabondando un po’,
all’improvviso ci accadrà di rinvenire frammenti di affezione che ci
legheranno ancor più al vivere presente e quotidiano, che tanto fortemente ci appartiene…
Aula-fiscella capiente di pluralità di
modelli di vita, dentro le vene del
tempo e il suo lento fluire che, inconsciamente, ci ammalierà col suo
fascino, attraverso quelle testimonianze-reperto, suoni, di-segni, segni, simboli, metafore, che, a poco a
poco, sentiremo trasformarsi in
“cultura”... cultura che rinsalderà
il nostro essere partecipi di una
comunità e, soprattutto, artefici

della sua densità di esperienze e di
vissuti e della sua temperatura sentimentale, con i quali ci chiameremo
continuamente a confronto. E sempre più responsabilmente.
Aula-fiscella come intreccio e rete di
tracciati complessi e responsabili
che si sfiorano dolcemente, di relazioni palesi o un po’ nascoste, di
panorami e paesaggi pulsanti di
esperienza viva che sapranno parlare apertamente di noi.
Aula dove mai pronunceremo le
parole “assente!” e “distante”, perciò, quale piccola polis, ambito generatore di “cittadini”, che con le sue
mura possenti ci proteggerà dalla
chora, il mondo circostante, quando
esso non propriamente sarà a nostra dimensione e misura... mura
che si irrobustiranno raccogliendo
e sovrapponendo, come fossero
pietre, i gesti nostri di ogni nostro
istante...
Aula-piccola polis da dove, portandoci appresso una umida zolla e un
braciere col fuoco, partiremo verso
luoghi altri, per nuove edificazioni,
forti della bellezza del vivere insieme: antica primitiva bellezza.
Aula dove tu potrai rientrare “ nel
mondo delle parole”, dette o tracciate.
Perché, come dice il poeta, i loro
attimi migliori sono quando le sillaba
un bambino.
Possibilmente Frìn-fe-ra-fàn-fo-le!
Per un avvenire glorioso. Da affrescare.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Orari al pubblico
Si comunica che gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, in piazza G. Marconi 37 a Vetralla, saranno aperti al
pubblico – fino al 18 luglio 2020 e
salvo ulteriori disposizioni governative - nelle giornate di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 10.00 alle 12.30 (mercoledì e
sabato gli uffici restano chiusi al
pubblico).
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

C’era una
volta...
10 giugno 1950
Per la 13a campagna nazionale antitubercolare gli alunni della mia
classe hanno contribuito con la
somma di £ 415.
[La Federazione Italiana per la lotta
contro la Tubercolosi nacque nel 1922.
Nel 1931 inizia una martellante campagna di prevenzione e di raccolta fondi per il finanziamento di importanti
studi tisiologici. A partire da quest’
anno la Federazione inizia l’emissione
e la vendita del “francobollo antitubercolare” raccolto sia in libretto che in
fogli. I libretti erano diretti soprattutto
alle scuole e alle famiglie e contenevano, alcune indicazioni comportamentali ed igieniche per la prevenzione della
malattia, mentre i fogli erano riservati
agli Uffici Pubblici dove solerti impiegati si “prodigavano” ad apporli, dietro pagamento del corrispettivo valore,
in ogni documento rilasciato a privati.
(dal sito: Genus Bononiae)]
14 giugno 1959
Nei giorni 14 – 15 – 16 – 17 – 19 –
20 sono state fatte le lezioni di scrutinio che hanno dato i seguenti risultati:
alunni scrutinati 19;
promossi 12;
rimandati 7
27 settembre
Presenti agli esami della II sessione: n. 6, promossi 4.
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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