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A scuola con il
corpo
Giuseppe, al mercante che l’ha acquistato per venderlo come schiavo
in Egitto: «Siamo a un metro di distanza l’uno dall’altro; ciò nonostante,
attorno a te gira un universo del quale
il centro sei tu e non io. Attorno a me
gira un universo del quale il centro
sono io e non tu» (Cfr. Thomas
Mann, Giuseppe in Egitto)
Il corpo e il suo spazio. Gesto, atteggiamento, movimento - siano
essi strettamente legati al linguaggio parlato o usati a sé stanti - appartengono a tutti. Il pensiero corre
ai difficili movimenti di danza
svolti dai coreuti greci impacciati
da maschere ingombranti, calzari
simili a trampoli e lunghe vesti con
strascico, il corpo quasi senza spazio a disposizione, la mancanza di
mobilità-spazio sopperita dai movimenti delle braccia e delle mani
che rubavano lo spazio laddove era
e lo traevano a sé.
Nella mitologia indiana, il linguaggio del corpo-spazio è regolato da riti e simbologie tanto complessi da risultare oscuri, talvolta,
anche agli iniziati!
Nelle rappresentazioni rituali di
alcune tribù centro-africane, la significatività del corpo-gesto-spazio
è tanto determinante da trasferirsi
nella vita quotidiana e condizionare costume e comportamento delle
persone.
Sul palcoscenico-scuola è stupefacente scoprire le abilità dei bambini
nell’uso sperimentale del corpo e
della corporeità globale. Eccoli ripetere, ad esempio, il trucco del
nano proposto da Dario Fo: agevoAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Come una corsa ad ostacoli

L’anno scolastico appena avviato è
iniziato decisamente in salita.
Oltre alle difficoltà imposte dal
contenimento dell’epidemia si sono
aggiunte le difficoltà dovute alla
mancanza di personale (docente e
non docente) che ha caratterizzato i
primi giorni di lezione. Il 1° settembre mancavano all’appello la
metà dei collaboratori scolastici (10
su 20), quasi tutti i docenti di sostegno e numerosi docenti di posto
comune; nella scuola media di
Monte Romano era presente una
sola docente titolare.
Gli uffici di Segreteria (e, in particolare le assistenti amministrative
Isa e Lena) hanno lavorato tutti i
giorni, mattina e pomeriggio, per
arrivare al 14 settembre a garantire
la copertura di tutte le 53 classi
dell’Istituto. È stata una lotta impari: contro un meccanismo di reclutamento perverso: negli stessi gironi, infatti, anche l’ufficio scolastico
provinciale aveva iniziato le procedure di nomina dei docenti (procedure tuttora in corso). La sovrapposizione delle chiamate ha
comportato il fatto che, in molti
casi, la supplente che accettava un
incarico nel nostro Istituto lo lasciava il giorno dopo per un altro
incarico conferito dall’ufficio provinciale, lasciando vacante il posto.
L’interruzione dovuta alle elezioni
referendarie
ha
ulteriormente
complicato il lavoro, poiché è stato
negato l’accesso agli uffici di Segreteria in concomitanza con l’ allestimento del seggio.

A ciò si è aggiunto il trasferimento
della nuova sede della scuola dell’
infanzia di Vetralla nei locali del
Centro Pastorale, in vicolo del Molino, e consegnata all’Istituto il 17
settembre, con la necessità di provvedere in tempi brevi alle pulizie
straordinarie e all’allestimento delle aule.
A distanza di due settimane
dall’inizio delle lezioni le cose si
stanno normalizzando, anche se il
rischio contagio è – purtroppo –
sempre dietro l’angolo e la sicurezza assoluta non esiste. Da martedì
29 settembre dovremmo avere un
po’ più di stabilità del personale; il
30 la Asl di Viterbo ha riaperto la
possibilità di fare il test di sieroprevalenza per il personale che non
l’ha fatto il 5 settembre; sono quasi
terminati i corsi dell’Istituto Superiore di Sanità per i referenti Covid,
mentre tutto il personale ha svolto i
corsi d’aggiornamento di base per
le misure di prevenzione, anche se
le norme sono in continua evoluzione.
Un ringraziamento al Comune di
Vetralla, in particolare all’assessore
Anna Maria Palombi, per la vicinanza e la comprensione in un
momento complesso e delicato come quello della ripartenza.
C’è ancora molto lavoro da fare,
ma con lo spirito di collaborazione
che caratterizza la nostra comunità
educativa, possiamo riuscire – tutti
insieme - a fare sempre meglio.
Roberto Santoni

A scuola
con il corpo
lissimo “l’incastro” tra un bambino-attore e un bambino-mimo
dietro di sé e quanto esilaranti le
funzioni, le relazioni, le rappresentazioni… così come la riproduzione de “lo studio per una
ricerca di comodità in un poltrona scomoda”… e, ancora, tratti
da “Il linguaggio del gesto, ed. Il
Pensiero scientifico”, quanto gusto
nel ripetere i “caratteristici gesti
italiani”, con il loro ricorso eccessivo alla vivacità motoria, supplemento di informazione alle
parole, aventi più forza della parola scritta, anche nel provocare
effetti ridondanti e tautologici, di
rincalzo e di riaffermazione. E
che dire della reiterazione dei gesti illustrati nel libro del canonico
Andrea de Jorio: il corpo-spazio e
il silenzio; il corpo-spazio e il no;
il corpo-spazio e la bellezza; il
corpo-spazio e la fame; il corpospazio e l’ingannare… e qualsiasi gesto corporeo impiegato nella
pratica quotidiana pronto a cambiare di valore e significato, a seconda se è gesto ampio o breve,
gesto veloce o lento, gesto simmetrico o asimmetrico… Con il
termine “gesto” come/quanto
intendono, i bambini, qualunque
movimento eseguito da una o più
parti del corpo o dall’intero corpo-persona! Come sanno distinguere tra posizione da assumere
e mantenere con fissità per tempi
relativamente lunghi, atteggiamento e posa. Lontani dalla forma
recitativa,
i
“cuccioli”,
nell’assumere pose, si divertono
- e devono! - a simboleggiare
fluidità, acqua, spazio, peso e, in
genere, il glossario dell’ identificazione dell’essere umano con
altri mondi. A scuola con il corpo, quindi, per “dire e dirvi anche
mimando”! Pur se impacciati dalla
mascherina e a un metro (boccale!) di distanza. Contro l’assenza
dell’alunno-di-carne-e-ossa che pare stia marcando progressivamente gli universi che girano attorno alla scuola.
Angelarosa Trevi

Test di
sieroprevalenza

Arrivati i banchi
nuovi

La ASL di Viterbo ha riaperto i
termini per poter effettuare, gratuitamente, il test di sieroprevalenza
per tutto il personale, docente e
non docente, del nostro Istituto che
non l’ha già effettuato nella mattina del 5 settembre.
Il test si svolgerà presso l’ospedale
di Belcolle, dalle ore 14.00.
Il test sierologico rileva gli anticorpi che compaiono nel sangue nel
caso in cui una persona sia stata
contagiata dal virus SARS-CoV-2.
Se il test è positivo significa che
l’organismo è venuto a contatto
con il virus; in questo caso è necessario sottoporsi ad un tampone naso-oro-faringeo per escludere che ci
sia un’infezione in atto.
Se il test è negativo significa, con
un alto livello di probabilità, che
l’organismo non è venuto a contatto con il virus.
Ricordiamo che, nella Regione Lazio, il test è individuale e volontario.

Nella mattina di venerdì sono
stati consegnati, dalla struttura
del Commissario straordinario
per l’emergenza, i primi banchi
monoposto per le scuole primarie
di Vetralla e Cura di Vetralla; altre consegne sono previste, nei
prossimi giorni, per la scuola
primaria e media di Monte Romano.

________________________________________________________

Frutta e verdura
nelle scuole
È
ripreso
nei giorni
scorsi, nelle
tre scuole
primarie
del nostro
Istituto, il
programma “Frutta e verdura nelle
scuole” promosso dall’ Unione Europea, realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo, e svolto in
collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione.
È già stata distribuita frutta fresca
(mele, pere, prugne) da consumare
in classe e da portare a casa per
condividere l’abitudine a mangiare
frutta con tutta la famiglia.
Il programma ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti
ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

I banchi, di dimensioni leggermente più piccole di quelli tradizionali, sostituiranno i banchi rovinati e in cattivo stato e, nello
stesso tempo, consentiranno di
acquistare
maggior
spazio
all’interno delle aule, migliorando il distanziamento fra gli alunni. I banchi dismessi e ancora in
discrete condizioni saranno custoditi nel deposito del Comune.
Un’ulteriore fornitura di nuovi
arredi (lavagne, armadi, banchi
monoposto)
per
le
scuole
dell’infanzia e primarie di Vetralla è stata prevista, nei prossimi
giorni, dall’ assessorato all’ Istruzione del Comune di Vetralla.
________________________________________________________
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