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Per una
didattica
creativa
Si sa, il settimanale statunitense
Time dedica la prima copertina di
ogni nuova annata alla persona più
influente dell’anno appena trascorso. Personaggio al quale viene attribuito il titolo di “Man of the Year”. Bene, appena consumatosi il
1982, la prima copertina del 1983
indicava così le qualità del vincitore: “è giovane, affidabile, silenzioso,
pulito, intelligente; è bravo con i numeri e insegnerà o intratterrà i bambini senza un lamento”. Solo che, al
centro della copertina, non era un
“uomo”, ma una “macchina”, con il
suo vivo schermo fitto di informazioni e, accanto alla scorza di una
inerte e consunta figura umana -un
quasi residuo archeologico- fungente da “spettatore”, un epitaffio
“Il computer arriva”…

Otto Friedrich notava che nessun
essere umano era in grado di rappresentare/simbolizzare l’anno ap
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Bilancio di un anno particolare
L’anno
scolastico
può dirsi ormai concluso; un anno con
un’interruzione così
lunga come soltanto
nel periodo dell’ ultima guerra era accaduto.
Le difficoltà sono
state tante, per tutti;
per le famiglie che
hanno dovuto riorganizzare la propria
vita; per gli alunni
che hanno visto trasformarsi da un
giorno all’altro la loro esperienza
scolastica; per gli insegnanti che
hanno dovuto re-inventarsi un
modo del tutto nuovo di fare scuola.
Oltre alle difficoltà organizzative
ed economiche - per non dire dei
lutti che hanno colpito migliaia di
famiglie - sono emersi anche tutti i
problemi legati alla mancanza di
strumenti adeguati, alle connessioni lente o assenti, alle limitate
competenze informatiche (un conto
è postare una foto su Facebook o
Instagram, un conto è usare, ad esempio, gli strumenti di Google
Suite).
Ma se siamo tutti d’accordo nel dire che la scuola è quella che si realizza in presenza, fatta di scambi
relazionali, affettivi, interazioni
personali e collettive, etc., sembra
essere trascurata – invece – la consapevolezza delle possibilità che gli
strumenti informatici possono giocare nell’ inventare un nuovo modo di svolgere le attività didattiche.
L’utilizzo della didattica a distanza, meglio se supportata da
un’attività formativa anche per i
docenti (come quella che, in questi
ultimi mesi la scuola polo

dell’Ambito Territoriale 27 ha proposto, gratuitamente, per tutti i docenti), potrebbe rappresentare un
valido aiuto – naturalmente accanto alla didattica in presenza – per
mettere in atto quella personalizzazione degli apprendimenti, per
strutturare quei percorsi di studio
su misura degli alunni che, in molti
casi, rischiano di rimanere nelle
buone intenzioni di qualche “piano” incollato al registro.
La complessità delle situazioni delle classi di oggi (che rispecchia fedelmente tutte le problematicità
della società) rende necessario un
ripensamento profondo nell’ organizzare la lezione: non solo in presenza, ma anche con attività a distanza che possono aiutare chi manifesta difficoltà di apprendimento
e chi potrebbe approfondire e potenziare tutte le sue possibilità.
Se non si vuole gettare alle ortiche
un’esperienza faticosa ma importante, come quella realizzata nei
mesi da marzo a giugno, le infinite
possibilità che la didattica a distanza offre possono finalmente essere
sistematizzate e messe a frutto per
costruire percorsi specifici differenziati, su misura delle esigenze
degli alunni.
Roberto Santoni

Per una
didattica creativa
pena trascorso come un elaboratore
elettronico… nasceva, dai circoli di
pensiero e dalle avanguardie, una
nuova visione della vita: il postumanesimo -non certo sinonimo di
postmoderno- che si configurava attorno all’idea centrale di una umanità sconfitta dal suo stesso progresso, fenomeno culturale ancor
oggi senza una definizione unica e
condivisa in grado di rendere la
sua complessità. Sì.
Anno scolastico 2020: nasce la
DaD, così “giovane, affidabile, silenziosa, pulita, intelligente; è brava con i
numeri e insegnerà o intratterrà i
bambini senza un lamento”. Tanto di
cappello! “Senza un lamento”:
uuuhhhhm! Per caso, potrebbe accadere che vada perso il “valore” non il muto prezzo! - dell’ insegnare/apprendere? Sarà questa la fecondità operativa -di civiltà ed anche
di estetica e di creatività inclusivadella scuola del futuro? Si riuscirà,
per il suo tramite, a saldare tra loro
fenomeni innovativi, di riorganizzazione sociale, di mentalità collettive allo scopo di elaborare comportamenti adeguati al mutare dei
contesti? O sarà post-umanesimo?
2020: Anno Sanzio, colui che “ha
intravisto il Creatore all’opera mentre
modellava e dipingeva l’uomo nella
sua luminosa e tragica carne”.
L’uomo/il bambino/l’alunno e la
sua luminosa e tragica carne. Non la
sua scorza.
Angelarosa Trevi
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Auguri, maestra
Loredana

C’era una
volta...
Concludiamo il percorso storico,
nella scuola degli anni Cinquanta,
con l’ultima pagina del libro di lettura per la classe seconda elementare “aiuole in fiore”, curato da Michele Monaco, edito dalla Società
Editrice Internazionale nel 1963.
Il testo annuncia la fine dell’anno
scolastico, ma gli esami sono alle
porte. Infatti fino al 1977 erano
previsti gli esami al termine della
classe seconda elementare; gli esami al termine della classe quinta
saranno aboliti nel 2004.

La maestra Loredana Paoloni, dal
1° settembre 2020, sarà in pensione.
Dopo oltre quarant’anni di insegnamento nella scuola primaria
lascia la scuola di Vetralla per ricominciare un altro importante capitolo della propria vita.
La maestra Loredana aveva cominciato nel 1974 con le prime supplenze, poi il ruolo presso la “scuola speciale” di Villa Buon Respiro,
a Viterbo, e – dall’anno scolastico
1985-86 - titolare alla primaria di
Vetralla.
Insegnante esemplare, sempre
puntuale e molto attenta ad organizzare al meglio il lavoro delle
proprie classi, con scrupolo e senso
del dovere, ha educato generazioni
di bambini con grande passione e
competenza professionale.
Alla neo-pensionata il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto
con continuità nella scuola primaria e gli auguri più affettuosi da
parte di tutta la comunità scolastica
del nostro Istituto.
_______________________________________________________

Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato,
in modalità telematica, mercoledì
24 giugno alle ore 16.30.
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Formazione sugli
ausili didattici
Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’INDIRE, ha predisposto un percorso di formazione – rivolto a tutti gli insegnanti –
sul tema degli ausili didattici. Si
tratta di un corso completo, gratuito e dettagliato per orientare
l’intero processo, dalla definizione
del fabbisogno dello studente con
disabilità, alla scelta dell’ausilio
più idoneo per la didattica inclusiva.
Ogni docente può accedere al corso
con le proprie credenziali di “Istanze on line” sulla piattaforma:
https://inclusione.indire.it/

