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Intelligenze
multiple
La gestione mentale e i potenziali
individuali di apprendimento. Il
soggetto formula un progetto anche estetico! - rispetto all’atto
mentale che deve compiere per acquisire e costruire significati e per
contrattarli con altri. Quindi, gestione della parola e gestione della
visione costituiscono le due opposizioni di base che agiscono a seguito della dominanza emisferica,
a seconda della funzione prevalente. Per descrivere si gestisce il processo con l’emisfero destro che
guida a livello analitico/visivo e il
cui punto di osservazione è esterno: si ricorre, così, alla spazializzazione; se procediamo per narrazione, attraverso la parola, ci si sposta
sull’emisfero
sinistro,
verbale/uditivo e l’osservatore è interno:
si ricorre alla temporalizzazione. La
descrizione vede il soggetto agire
come un reporter esterno al quadro, la narrazione come un personaggio interno al quadro; i dati
temporali e spaziali interagiscono e
danno forma al nostro pensiero e
alla mente; narrando, invece, si
porta lo spazio nel tempo descrivendo il tempo nello spazio. Chiaro: la scoperta dello specifico modo
di funzionare/essere/pensare di
ogni bambino-alunno è fra le finalità pedagogiche della scuola. Il modo in cui tale scoperta avviene e
mantiene nel tempo una coerenza
del soggetto in ricerca è l’evocazione
-da distinguere nettamente dalla
memoria!- “abitudine primaria”
connaturata al soggetto stesso (De
la Garanderie) e che procede per
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Si inizia il 14 settembre

Un piano per ripartire
In questi giorni, e
per tutto il mese
di luglio e agosto,
gli uffici del nostro Istituto sono
impegnati
nell’
elaborare un “piano di ripartenza” in vista del
prossimo
anno
scolastico.
Facciamo il punto
della situazione.
Si comincerà, in
tutte le scuole, il
14 settembre; così è stato stabilito
dalla Giunta della Regione Lazio
che, nel varare il calendario scolastico 2020-2021, ha escluso ogni
possibilità di adattamento da parte
delle Istituzioni Scolastiche (il calendario, completo di interruzioni e
vacanze, è già disponibile sulla
home page del sito web dell’ Istituto: www.icpiazzamarconi.edu.it).
Il problema principale resta quello
del distanziamento: le linee guida
ministeriali prevedono almeno un
metro tra le bocche di due alunni e
due metri tra insegnante ed alunni.
Stiamo valutando, insieme con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con gli uffici tecnici dei due Comuni di Vetralla e Monte Romano, tutte le
possibili soluzioni al fine di creare
meno disagi possibili e consentire a
tutti gli alunni di rientrare in classe
rispettando le misure di sicurezza.
Qualche criticità è emersa in alcune
scuole dell’infanzia, laddove le aule sono più piccole e mantenere le
distanze sarà più complicato; la
mancata disponibilità di alcuni edifici scolastici del territorio vetrallese – per effetto di un dimensiona-

mento scolastico privo di ogni logica – rende ancora più acuto il problema.
Alla ricerca di spazi adeguati si
somma parallelamente la necessità
di assicurare un accresciuto numero di docenti e di collaboratori scolastici che sono stati già richiesti
all’Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio.
Nello stesso tempo si è già provveduto ad incrementare la scorta di
prodotti igienici (detersivi, sapone
liquido, carta igienica, carta asciugamani, mascherine, dispenser,
ecc.) per far fronte alle necessità di
una popolazione scolastica di oltre
1.050 alunni e 150 unità di personale.
Alcuni aspetti organizzativi (entrate e uscite scaglionate) debbono
essere definiti nei prossimi giorni e
alcune misure potrebbero cambiare
in base a nuove disposizioni che il
Comitato Tecnico Scientifico potrà
emanare tenendo conto anche dell’
andamento epidemiologico.
La scuola non va in vacanza e, nelle prossime settimane, daremo conto delle novità che ci attendono.
Roberto Santoni

Intelligenze
multiple
scoperte e insight. Perché ci sia evocazione occorre che uno dei due
emisferi prevalga, prenda in mano
la situazione. Non essere in grado
di gestire ciò si crea fuga emozionale,
con oscillazioni continue dall’uno
all’altro emisfero. Wallon parla di
una intelligenza di tipo spazialeconsecutivo, accanto ad una relazionale-logica: c’è chi funziona
meglio in una direzione, chi in
un’altra.
Nei processi conoscitivi è necessario un passaggio e un andirivieni
dalla descrizione alla narrazione e
viceversa, con l’uso di più modalità
e codici, un sistema multimodale di
supporti e messaggi. Sì, ma…le
mappe: a gogo! Di fronte alla măppa(m) - tovaglia, tovagliolo - i bambini sognatori che si perdono nei
territori dello stupore, i “quasi adatti”, gli apparentemente lenti e
dispersivi dalle potenzialità aeree, i
bambini Waow!, quelli perennemente in fuga emozionale, i bambini e… i bambini ma… i bambini
però…i bambini Pollicino seminatori di briciole che non ritroveranno
più, i bambini-gattini sempre alla
ricerca del topolino, quelli che incappano nella vastità di un mondo
inaspettato e… io: riuscite a vederci con una mappa in mano?
Angelarosa Trevi
________________________________________________________
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Ricordiamo che nei mesi di luglio e
agosto gli uffici di Presidenza e
Segreteria sono aperti al pubblico
nelle giornate di lunedì, martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10.00
alle ore 12.30.

Test sierologico
per tutto il
personale
La ASL di Viterbo ha predisposto
un programma per l’esecuzione di
test sierologici e molecolari per tutti gli operatori scolastici (docenti e
non docenti) nell’ambito del controllo dell’epidemia Covid-19.
Cosa sono i test sierologici?
Quando una persona è contagiata
dal virus SARS—CoV-2, il coronavirus che causa la malattia COVID19, nel suo sangue compaiono dopo pochi giorni gli anticorpi. La
rilevazione di questi anticorpi che
permangono nel sangue per un periodo di tempo più o meno lungo
anche ad avvenuta guarigione, avviene attraverso il ricorso ai test
sierologici. Considerato che nella
maggioranza dei casi l’infezione si
manifesta con sintomi lievi o assenti si ritiene utile l’utilizzo di test
sierologici, anche se al momento
non sono molto accurati, per capire
quanto si è diffuso il virus dall’ inizio dell’epidemia.
Un test sierologico positivo indica
il fatto che l’organismo è venuto a
contatto con il virus SARS-CoV-2.
Una persona con un test positivo si
deve sottoporre ad un tampone
nasofaringeo per escludere che ci
sia un’infezione in atto. Se il test
sierologico è positivo ed il tampone
negativo vuol dire che l’infezione è
guarita, ma non possiamo oggi essere sicuri del fatto che questa persona non possa contagiarsi nel futuro.
Un test sierologico negativo indica
con un elevato livello di probabilità
che l’organismo non è venuto a
contatto con il virus SARS-CoV2,
ma non è assoluta garanzia
dell’assenza di infezione da SARSCoV-2.
Il test è individuale e volontario.
Nei prossimi giorni ogni dipendente dell’Istituto riceverà il modello
per esprimere il consenso informato e il modulo di adesione: ci sarà
tempo fino al 17 luglio per comunicare – via mail – la propria eventuale adesione.

C’era una
volta...
Negli anni Cinquanta e Sessanta
del secolo scorso le vacanze erano
vacanze: iniziavano dopo la metà
di giugno e terminavano il 30 settembre: la scuola iniziava il 1° ottobre.

Ferenc Molnár, I ragazzi della Via Pal,
traduzione di Bruno Pederznik, illustrazione di Maraja, Fratelli Fabbri
Editori, Milano, 1956.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Erano tre mesi, e più, pieni di
spensieratezza e di libertà; c’era
sempre da fare il “Libro delle vacanze”, ma quello si completava
non appena terminata la scuola e,
dopo una settimana, era bell’e finito. I più fortunati andavano in “villeggiatura” – spesso nel paesello
originario dei propri familiari, nella casa dei nonni – ma la maggior
parte dei ragazzi si godeva il sole e
la polvere delle strade di campagna, subito fuori la città, l’ esplorazione di ruscelli, i primi tiri con la
fionda costruita con le proprie mani (meglio se di ulivo, se il contadino non ti vedeva strappare un ramo dall’albero), le corse sfrenate in
bicicletta.
Poi c’erano le letture, prima di addormentarsi dopo una giornata di
cielo e di sole, i grandi classici
dell’infanzia: I ragazzi della Via
Pal, Zanna Bianca, Ventimila leghe
sotto i mari, I misteri della jungla
nera…

