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A giocar con le
parole
La“Ogni bambino, giocando, si comporta come uno scrittore, nella misura
in cui crea un mondo di suo gusto o,
piuttosto, aggiusta il mondo in maniera che gli piace”. (Freud)
Il piacere senso-motorio che ogni
bambino prova quando tocca, manipola, stringe, abbraccia o si rotola
è chiave che lo apre alla comunicazione: questo “scandaloso” piacere
viene continuamente sollecitato!
Non solo: il fare giochi simbolici
usando il proprio corpo e gli oggetti alla luce di una forte proiezione
affettiva (il cuscino-angolino, ad esempio, tutto suo/mio, che lo contiene, tiene con sé stesso) e di attribuire alle cose una diversa identità
(il cono del gelato che diventa il
becco di un uccellino; la “zizanfera” che arriva improvvisa e gela i
suoni dolci rendendoli gutturali…)
sta favorendo l’esplosione della
capacità rappresentativa e, di conseguenza, di quella creativa, intesa,
questa, come capacità di dare il
maggior senso possibile agli oggetti.
Ed eccoli, i vostri figli, lasciati liberi
di prendere affettivamente distanza
dall’oggetto attraverso giochi di costruzione, di combinazione di elementi che, dall’esterno, vengono
da essi dominati, solo dopo aver
avuto l’opportunità, attraverso la
manipolazione, di accedere pienamente alla realtà (forma, colore,
dimensione,
peso,
materia)
dell’oggetto stesso: analisi e sintesi,
processi inversi formati da operazioni contrarie – comporre/ scomporre-attività dal fondo logico identiAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Le lezioni inizieranno il 14 settembre

Progettando la ripartenza
In queste otto
settimane che ci
separano dall’
inizio delle lezioni (stabilito
dalla
Regione
Lazio per il 14
settembre 2020)
il nostro Istituto
sta mettendo a
punto tutti i
“tasselli”
per
consentire una
ripartenza il più
possibile serena.
Il Comitato Tecnico Scientifico (che
è l’organismo tecnico che affianca il
Governo nella gestione dell’ emergenza), nella seduta del 7 luglio, ha
parzialmente corretto le Linee
Guida del 26 giugno: consentendo,
di fatto, una presenza più numerosa di alunni all’interno delle aule,
tenuto conto che la distanza tra le
bocche di due alunni deve essere
almeno di un metro.
Qualche criticità emerge nelle
scuole dell’infanzia: non solo per il
numero degli alunni, quanto per il
fatto che i bambini si muovono, si
toccano, si abbracciano, giocano…
del resto la scuola dell’infanzia è
scuola delle esperienze, dello stare
con gli altri, della socializzazione.
In alcune sedi potrà essere necessario utilizzare tutti gli spazi disponibili, compreso il locale mensa e
ciò comporterà il consumo del
pranzo all’interno della propria
aula. Ma ciò eviterà riduzioni di
orari che creerebbero ancora più
disagi alle famiglie.
La scuola dell’infanzia di Via Cassia dovrà trasferirsi nei locali
dell’oratorio di S. Francesco, in
quanto i locali di Via Cassia saran-

no occupati dagli studenti della
scuola media “sfrattati” dai locali
dell’Istituto ex-Canonica inspiegabilmente ceduto, nel piano di dimensionamento 2018-19, all’Istituto
alberghiero di Caprarola.
Meno problematica la situazione
nelle tre scuole primarie di Vetralla, Cura di Vetralla e Monte Romano, dove il numero ridotto di alunni e l’ampiezza dei locali non determinerà grandi problemi.
In queste settimane si sta lavorando, in collaborazione con gli Uffici
Tecnici dei due Comuni e con il
Responsabile della sicurezza per
predisporre tutte le misure necessarie a un sereno rientro a scuola.
Prima dell’inizio delle lezioni saranno forniti materiali informativi
a genitori ed alunni e, a fine agosto,
partirà un corso di formazione specifico per tutti i lavoratori dell’ Istituto.
Occorrerà la collaborazione di tutti,
senza facilonerie e senza isterismi,
con senso di responsabilità e rispetto delle regole; nell’interesse prioritario della salute di tutti coloro che
abitano la scuola.
Roberto Santoni

A giocar con le
parole
co, perché si esercitano sui medesimi elementi e utilizzano il medesimo rapporto. Dagli, allora, a trasformare, associare, creare e risolvere problemi. Operazioni che li
porteranno all’apprendimento dei
concetti di spazio reale e di tempo
reale,
quindi
alla
conquista
dell’oggettività. Oggettività anche
come capacità di decentramento, lasciapassare per il pensiero operatorio
ovvero per il ragionamento: per
mezzo di esso interverranno nel
mondo per modificarlo!

Il bambino pensa giocando/operando:
ecco il perché dei nostri serpentelli
e dei nostri giocattoli coi quali stabilire un buon rapporto d’uso… quali “giocattoli”? Le parole! Infatti,
anch’esse, attraverso il simbolo,
significano le cose e il manipolarle
come fossero mattoncini Lego (di
legno!) sta aiutando i bambini ad
entrare nel mondo del simbolo e
dell’astrazione senza privarli del
piacere di toccare/fare, senza pericolosi salti mortali!
Chiamasi grammatica strutturale,
che tratta la lingua come organismo plastico e reattivo, contro ogni
stereotipo. E’ così che fioriscono
esplorazioni semantiche, associative, evocative, magiche: una primavera!
Angelarosa Trevi
________________________________________________________
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Mascherina, sì o
no?
Il Comitato Tecnico Scientifico ha
stabilito le regole per l’utilizzo delle mascherine chirurgiche in ambiente scolastico in vista dell’inizio
del nuovo anno scolastico 20202021.
Gli alunni delle scuole dell’infanzia
sono esonerati dall’ indossare la
mascherina; gli insegnanti dell’ infanzia avranno a disposizione una
visiera trasparente.
Sono esonerati dall’indossare la
mascherina anche gli alunni, di tutte le scuole, con disabilità e gli operatori (insegnanti e assistenti) che
interagiscono con loro; in questi
casi si potrà valutare se sarà comunque possibile indossare la mascherina, a seconda della tipologia
di disabilità.
Alla scuola primaria e alla scuola
media la mascherina è obbligatoria,
soprattutto nei momenti in cui il
contatto è più ravvicinato (ad esempio: all’ingresso e all’uscita);
ovviamente non si indossa quando
si svolge attività fisica o si consuma
la merenda.
Al personale scolastico (docenti e
non docenti) le mascherine e le visiere saranno fornite dall’Istituto,
mentre agli alunni dovranno essere
fornite dai genitori.
Così come dovranno essere i genitori a controllare l’eventuale stato
febbrile o influenzale dell’alunno
ed evitare di accompagnarlo a
scuola.
Il Comitato Tecnico Scientifico si è
riservato di rivalutare l’ obbligatorietà della mascherina nell’ultima
settimana di agosto, sulla base dell’
andamento epidemiologico nazionale. Le indicazioni, pertanto, potrebbero essere modificate in base a
nuove disposizioni legislative regionali o nazionali.
________________________________________________________

Nuovi orari
degli uffici
Tenendo conto del minor afflusso
di utenti nel periodo estivo, questi

sono i nuovi orari di apertura al
pubblico degli uffici di Segreteria
dell’Istituto fino al 30 agosto:
- dal 20 luglio al 12 agosto: martedì
e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30;
- dal 13 al 16 agosto gli uffici resteranno chiusi;
- dal 17 al 29 agosto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore
10.00 alle 12.30.
Sarà sempre possibile inviare richieste tramite la mail istituzionale: vtic83600r@istruzione.it o la pec:
vtic83600r@pec.istruzione.it
________________________________________________________

Trasferimenti
Auguriamo un sereno e proficuo
proseguimento della carriera lavorativa agli insegnanti che sono stati trasferiti presso altra sede: Rinaldo Borghetti e Silvia Pacchiarelli,
ringraziandoli per il contributo di
professionalità e impegno nel nostro Istituto.
________________________________________________________

Buone vacanze!

Con questo numero il nostro notiziario sospende le pubblicazioni, per riprendere a settembre con
l’inizio del nuovo anno scolastico.
Invitiamo tutti a seguirci, anche
nel periodo estivo, sul sito web
(www.icpiazzamarconi.edu.it) e
sulla pagina Facebook (IC Piazza
Marconi).
A tutti un caro augurio di buone
vacanze!

