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A scuola di
poesia
“Il bambino (padre dell’uomo) è uno
«strumento» su cui agiscono una serie
di impressioni interne ed esterne, come un’arpa eolia percossa da vento
esternamente mutevole, che la muove
con il suo moto a una melodia in perpetuo mutamento. Ma c’è un principio
nel bambino-uomo (e, forse, in ogni
essere senziente) che agisce diversamente rispetto a quello dell’arpa e produce non soltanto melodia, ma anche
armonia, attraverso una tensione interna dei suoni o dei movimenti così
prodotti, verso le impressioni scaturite.
È come se l’arpa potesse modulare le
proprie corde secondo i movimenti di
chi le sfiora, con una specifica proporzione sonora, così come il musicista
può modulare la propria voce basandosi sul suono dell’arpa. Un bambino che
gioca esprimerà gioia con la propria
voce e i propri movimenti; ogni inflessione di tono e ogni gesto rispecchierà
l’impressione piacevole che li avrà risvegliati; sarà l’immagine riflessa di
quell’impressione: e come l’arpa vibra e
risuona quando il vento cala, così il
bambino, prolungando nella propria
voce e nei propri movimenti la durata
dell’effetto, tenta di prolungare la percezione della causa. La relazione tra gli
oggetti che deliziano i bambini e le loro
espressioni è la stessa che esiste tra la
poesia e le cause più nobili.” (Percy B.
Shelley).
A scuola, quindi. Per testimoniarci
come e quanto suono, immagine,
segno, traccia, voce e scrittura
stanno fra loro compenetrati: non a
caso diciamo che un quadro o una
statua “parlano”, che i suoni compongono una “frase” musicale o un
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Elogio della disciplina
Un vecchio adagio recita:
“Chi si loda, si sbroda” a
rammentarci che un po’ di
sana modestia non fa male.
Ma, come speranza e augurio per il futuro, vorrei lodare gli alunni delle nostre
scuole (dall’infanzia alla
media) che, in questo tempo
di pandemia, hanno dimostrato di saper rispettare le
regole dettate dai loro insegnanti.
I bambini delle scuole primarie e i
ragazzi della scuola media hanno
fatto proprie le regole basilari che
si debbono tenere a scuola: mascherina, distanziamento, igiene
delle mani. L’insegnamento dei
docenti e l’organizzazione dell’ Istituto fanno la loro parte, ma senza la consapevolezza interiorizzata
da ciascun alunno sarebbe difficile
mantenere un buon livello di sicurezza, rispetto alla diffusione del
virus, dentro le aule scolastiche.
Non c’è che dire: una bella e concreta lezione di “Educazione civica” messa in pratica. Comprendere
e tradurre in comportamento abituale l’idea che rispettando individualmente le regole tuteliamo noi
stessi e la comunità in cui viviamo

è la pietra fondamentale del vivere
civile.
Alcune indagini scientifiche (come
quelle condotte da Sara Gandini,
direttrice della School of Molecular Medicine) confermano il basso
tasso di diffusione del virus all’ interno delle scuole; non è certo un
motivo per abbassare la guardia: ci
attendono ancora mesi impegnativi, ma ci conforta l’idea che tutte le
misure messe in atto abbiano contributo a contrastare il propagarsi
del virus. La collaborazione responsabile di tutti (alunni, insegnanti, genitori, collaboratori scolastici, amministratori pubblici) è
fondamentale per ridurre il rischio
quanto più possibile.
È un buon segno di speranza!
Buon Natale!
Roberto Santoni

Vacanze di Natale
Per questo anno scolastico la Regione Lazio ha deliberato il calendario
scolastico valido, nel territorio regionale, per tutte le scuole. Nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell'Istituto le vacanze di
Natale inizieranno mercoledì 23 dicembre 2020 (martedì 22 sarà l'ultimo
giorno di frequenza prima delle vacanze) e termineranno il 6 gennaio
2021 (si tornerà fra i banchi giovedì 7 gennaio).
Il calendario scolastico completo è disponibile sul sito web dell’Istituto:
http://www.icpiazzamarconi.edu.it/wp-content/uploads/Calendarioscolastico-20-21.pdf
La Comunità educativa dell’Istituto augura a tutti un buon Natale e un
sereno nuovo anno.

A scuola di poesia
“musicale” linguaggio, che i colori
hanno un “timbro” o che le parole
di una poesia formano un “canto”…
A scuola, quindi. Per giocare con il
suono delle vocali e con il timbro
onomatopeico delle consonanti,
per esprimere gioia con la propria voce
e con i propri movimenti , attraverso
le esperienze del proprio corpo vibrante: per compiere glissandi sonori nel senso ascendente e discendente, per tracciarli su superfici,
intonarli sui gradi della scala musicale… per esercitare i movimenti
della bocca facendo vibrare
l’interno del cavo orale come la sala e il palcoscenico di un teatro…per salire, abbassare, riprodurre, prolungare, differenziare
altezze di suono con il variare della
pressione
diaframmaticocorporea… per collegare movimenti, fischiare, cantare, ritmare, enfatizzare, esclamare, rotolare, ripetere, sussurrare, bisbigliare, eseguire
conte e filastrocche… per legare
ogni lettera come suono o rumore
ascoltato/ricordato/realizzato
a
immagini; per analizzare i segni antichi che indicano la strada percorsa, nella storia della civiltà, e arrivare alle lettere tuttora in uso; per
analizzare le caratteristiche sonoromusicali di ogni lettera e trasformare la letto-scrittura in vissuto… per
essere, ognuno, novello Sigfrido fanciullo puro in grado di comprendere la semplice immediatezza
delle cose - che discende “ dentro la
lingua avita”, giù giù, “fino al primo
seme / della balbuzie umana”- allo
scopo di ripercorrere e indagare
“nel loro religioso grembo, i recessi, i
labirinti e i pelaghi” della lingua
materna, così da riviversi piccino
picciò, allorquando iniziava ad
esprimere “ le emozioni che in lui
producevano gli oggetti che lo circondavano; quando il linguaggio e i gesti,
assieme alle imitazioni plastiche e pittoriche, principiavano a diventare
l’immagine dell’effetto combinato di
quegli oggetti e del modo in cui il esso
li percepiva e ogni nuova classe di emozioni si rendeva pronta a produrre
un maggior tesoro di espressioni; il
linguaggio, i gesti e le arti imitative a

diventare subito la rappresentazione e
il mezzo, la matita e il disegno, lo scalpello e la statua, le corde e l’armonia.
A scuola, quindi. Perché solo a
scuola “la relazione tra gli oggetti che
deliziano i bambini e le loro espressioni” può continuare a rivelarsi “la
stessa che esiste tra la poesia e le cause
più nobili”.
A scuola. Quindi.
Angelarosa Trevi
-------------------------------------------------------------------------------------

C’era una
volta...
22 dicembre 1950
Oggi, dopo aver recitato poesie,
preghiere e cantato inni natalizi
innanzi all’illuminato presepe, ho
distribuito piccoli doni e dato le
vacanze.

Lo psicologo a
scuola
Nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto al Covid-19 e
alle conseguenze della pandemia
sul piano psicologico/relazionale
degli alunni e delle classi, il nostro
Istituto ha provveduto ad attivare
un servizio di consulenza psicologica, rivolto ai docenti di tutte le
scuole. Il servizio fa parte delle azioni previste dal Protocollo
d’Intesa fra il Ministero dell’ Istruzione e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi.
Il servizio, gratuito, sarà coordinato dalla dott.ssa Alina Paoletti, psicologa e psicoterapeuta.
L'attività è rivolta ai gruppi-classe
e non ai singoli alunni e ha la finalità di:
a. fornire un supporto psicologico,
rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza Covid-19;
b. avviare un sistema di assistenza e
supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra
gli alunni.
Al fine di individuare una prima
mappa degli interventi possibili è
stata inviata, a tutti gli insegnanti,
una scheda di rilevazione delle eventuali situazioni problematiche
evidenziate all’interno del gruppoclasse; la rilevazione dovrà concludersi entro il 4 gennaio 2021. Nei
giorni successivi, anche con il contributo delle funzioni strumentali
Elisa Spaccapeli e Luisella Scoponi,
si inizierà a programmare le attività da realizzare nel corso dell’anno
scolastico.

[Immagine tratta dal libro di letture
per la quinta classe “La famiglia Rosini”, di Felice Socciarelli, Edizioni Scolastiche Mondadori, 1951.
Il libro di Socciarelli era il testo di letture adottato nella pluriclasse del Cinelli.]
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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