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A scuola,
insieme
Secondo Bernanos il deterioramento dell’umanità è evidente nella
perdita del senso sociale, sostituito
dall’istinto di massa: “Uomini di massa fatti per sussistere in massa in una
civiltà di massa in cui il più piccolo
gruppo dissidente di uomini liberi verrebbe considerato una minaccia”…
Mounier rincara: “Un uomo, il postmoderno, slegato dalla natura, dio sovrano in seno ad una libertà senza direzione, che manifesta verso gli altri
diffidenza, calcolo, rivendicazione”…
Fromm ci avverte di un impoetico
“uomo-robot che non sente, non ragiona e non ama”… Però! Però -Nancy“se noi comprendiamo, se in qualche
modo abbiamo accesso a una soglia di
senso, ciò avviene poeticamente”: dove? A scuola. Insieme.
Insieme per comprendere lo scopo
del nostro esistere. Com-prendere
che
“Un buon lavoro trova la sua strada
tra orgoglio e disperazione.
Si ingentilisce con la salute.
Cresce in salute con la gentilezza.
Custodisce ciò che riceve
affinché rimanga come dono,
in tal modo noi perdiamo la solitudine:
teniamo forte le mani di chi ci precede,
e le mani di chi viene dopo di noi,
entriamo l’un l’altro nel piccolo cerchio delle braccia
e nel più ampio cerchi degli amanti
dalle mani unite nella danza
e nel più ampio cerchio di tutte le creature
che entrano ed escono dalla vita,
muovendosi anch’esse
in danza a una musica così sottile e
immensa
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Resilienza! resilienza! resilienza!
Il momento è difficile: non tanto
per l'andamento della diffusione del virus (la cui valutazione
lasciamo agli esperti competenti), quanto per la "tenuta psicologica" di tutti noi, ora che ci
stiamo rendendo conto, con
amarezza, che questa "guerra"
non finirà tanto presto e che il
logoramento “in trincea” durerà
ancora per diversi mesi.
Così: mentre l'anno scorso, a
fronte della chiusura totale da
marzo in poi, c'è stata una risposta emotiva, di slancio, quasi
un'impennata d'orgoglio ("la
scuola non si ferma", bandiere
di tutti i colori che garrivano al
vento), oggi la riposta della coLe nostre paure: composizione di un alunno delmunità scolastica (docenti, ala scuola media di Monte Romano
lunni, genitori, personale non
docente) deve essere necessaordinarie capacità di sopravvivere
riamente articolata su una "lunga
pure in un contesto ostile.
durata" che prevede risposte più
Di questo c'è particolarmente bisorazionali e progettate nel tempo.
gno in questi tempi, anche nella
In questa fase il concetto di "resiscuola: ritrovare una solidarietà
lienza" ci può essere d'aiuto.
che non ci faccia sentire soli di
La resilienza (dal verbo latino resifronte ad una minaccia incombenlire: rimbalzare) è la capacità di un
te, bensì il senso di una comunità
soggetto di adattarsi alla situazioche - insieme - può fronteggiare
ne, anche drammaticamente sfavoquel senso di smarrimento e di parevole, in cui si viene a trovare. Lo
ura che il virus ci incute.
psicologo Boris Cyrulnik ha anaLo ha sottolineato, recentemente,
lizzato le risposte dei bambini soanche il Presidente della Repubblipravvissuti alla Shoah, per comca, invitando tutti - istituzioni e
prendere come si costruiscono, ancittadini - ad una maggiore coesioche in condizioni estreme, i meccane sociale, ad evitare scorciatoie in
nismi della resilienza e, quindi la
cerca di vantaggi individuali, pencapacità di adattarsi alle condizioni
sando “a me non succederà”.
più avverse che ci vengono impoUno spirito di resilienza può aiuste dall'esterno.
tarci a trovare strade nuove e –
Leopardi ci offre una visione poetichissà? – più creative per riprogetca della resilienza nel componitare le nostre giornate, il nostro lamento dedicato alla ginestra col
voro, il modo di relazionarsi con
"non piegato" capo in mezzo al pagli altri.
esaggio lavico, ad indicare le straRoberto Santoni

A scuola, insieme
che nessuno orecchio l’ode,
tranne in frammenti”
(W. Berry)
A scuola, insieme, per “coltivare la
nostra collina”. Perché nessuno possa più dire: “Nel recente passato non
scorgo personaggi come gli antichi; nel
prossimo futuro non scorgo grandi
generazioni in arrivo. Mi sovviene il
giro di cielo e terra incessante, illimitato… Sono solo, inconsolabile e le lacrime scendono.” (Chen Ziang). A
scuola, illimitato cielo e illimitata
terra. Insieme. Tutti presenti. Tutti
in presenza. Per preparare l’arrivo
di grandi generazioni. Fosse solo il
più piccolo gruppo dissidente di
uomini liberi. Contro ogni massa. È
una minaccia? O un dono?
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Colloqui con le
famiglie solo on line
In questa fase dell’anno scolastico,
al fine di contenere quanto più
possibile la pandemia, anche i tradizionali colloqui individuali genitori/docenti si terranno esclusivamente on line.
I genitori riceveranno l’invito a
partecipare direttamente sulla bacheca del registro elettronico, secondo un calendario e un orario
che dovranno essere scrupolosamente rispettati in modo da consentire a tutti di poter avere un
breve colloquio con gli insegnanti
del proprio figlio.
Questo il calendario degli incontri:
- Scuola secondaria di 1° grado
di Monte Romano:
lunedì 23 e martedì 24 novembre, dalle ore 15.30 alle 17.30;
- Scuole primarie:
mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, dalle ore 15.30 alle
17.30
- Scuole dell’infanzia:
lunedì 30 novembre e martedì
1° dicembre, dalle ore 16.45 alle
18.45
Invitiamo tutti i genitori, qualora
non l’avessero già fatto, a verificare
la funzione di accesso al registro

elettronico, segnalando la non attivazione delle credenziali d’accesso,
o lo smarrimento delle stesse,
all’indirizzo della Segreteria dell’
Istituto: vtic83600r@istruzione.it

C’era una
volta...

________________________________________________________

TIMSS: matematica
e scienze
In previsione delle prove INValSI,
che si svolgeranno nel mese di
maggio 2021, la Presidente dell’
INValSI, prof.ssa Anna Maria Ajello, invita tutti i docenti il 9 dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore
16.30, in videoconferenza, alla presentazione dei risultati di TIMSS
2019 (Trends in International Mathematics and Science Study).
L’indagine internazionale IEA
TIMSS nel 2019 è giunta alla quinta
edizione e l’Italia vi partecipa fin
dalla prima rilevazione del 1995.
Tale indagine si focalizza sull’ efficacia educativa in Matematica e
Scienze, misurando la performance
degli studenti relativamente alla IV
classe della scuola primaria (quarto
grado di scolarità) e III secondaria
di I grado (ottavo grado di scolarità) e monitorando l’ implementazione dei curricoli scolastici nei Paesi partecipanti all'indagine.
La videoconferenza potrà essere
seguita tramite YouTube
all’indirizzo https://www.invalsiop
en.it/youtube-09dic/

6 novembre 1950
Dopo i giorni di vacanza [fino al
1977 il 4 novembre era festa nazionale] i ragazzi più lieti son ritornati
a scuola. Il profitto, però, non è lodevole, perché in classe, nonostante che la disciplina sia ottima, ci
sono molti elementi che distraggono gli alunni.
Vi è una grande fraternità: sembriamo una vera famiglia, ma il
programma dell’uno facilmente
interessa e preoccupa l’altro, che
interviene nella spiegazione disturbando e, ancora più dannoso,
distraendosi dal proprio compito.
Però, in compenso, tutti con lento
ritmo migliorano.
27 novembre 1950
La corrente ciclonica che ha percorso l’Europa dal Nord al Sud, oggi
interessa la nostra regione.
I bimbi, piccoli moscerini in confronto a tanta forza della natura, lo
stesso sono venuti a scuola.
Come si può non curare con affetto
questi disordinati e macchioni [sic!]
bimbi che percorrono, con qualsiasi
tempo, quattro o cinque km per
venire a noi?

Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1950-1951
Ins. Barile Raffaella
Dal Registro della pluriclasse della
Scuola elementare di Cinelli.
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