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Sei ciechi
indiani
«Nooo: ti dico che è così!», «Uffa, non
è vero! È come dico io!», «Manco per
niente, ho ragione io quando dico
che…», «Io non mi sbaglio…»: di
fronte ad un “problema” da interpretare - ognuno di voi sapiente cercate certezza e indubitabilità,
accettabilità… ed ecco, fate sì che
mi torni in mente la storiellametafora di J. Godfrey Saxe che
narra “dei sei ciechi Indiani assai
studiosi che l’Elefante andarono a
vedere, tutti gran curiosi di bestie e
zoologico sapere, che pensavan
l’Animale di osservare soprattutto
col senso del toccare.
Il Primo, avvicinato l’Elefante, andò ad urtare il largo e grosso fianco
e gridò forte: «Ma è mirabolante! Simile assai è a un muro di diamante. Lo
smuoveresti solo col paranco!».
Il Secondo gli sfiorò le zanne: lisce,
rotonde, aguzze a non finire e disse: «Questo Elefante è simile a spiedo
o lancia, tranne nel material di cui non
saprei dire!».
Il Terzo la proboscide tastò e : «Voi
mentite! Questo bestion, per quel che è
certo, è simile a un serpente del deserto!».
Il Quarto le gran zampe toccò e:
«L’animal che tocchiamo, e non mi
sbaglio, albero sembra…».
Il Quinto giurò ch’era ventaglio, che
il grande orecchio aveva toccato.
Il Sesto, invece, la coda aveva preso
per una fune o un cavo lì disteso.
Nessuno voleva cedere a nessuno:
«Faggio!», «Anaconda!», «Unicorno!»
gridavano e ciascuno in parte aveva ragione e tutti quanti sbagliavano nel pensar sugli elefanti”.
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Quest’anno Open Day solo virtuale

9 gennaio: scuole aperte
In vista delle iscrizioni
degli alunni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1°
grado per l'anno scolastico 2021-2022, i docenti del nostro Istituto hanno organizzato
una giornata di "Scuole aperte" nella mattina di sabato 9 gennaio
2021. Ricordiamo che
le iscrizioni sono iniziate il 4 gennaio e
termineranno il 25
gennaio 2021; dopo
tale data sarà possibile
accettare ulteriori iscrizioni soltanto nelle
scuole dove ci saranno
ancora posti liberi.
Quest’anno, nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19, il
consueto Open Day
potrà svolgersi soltanto on line; il
nostro team digitale, coordinato
dalle insegnanti Paola Giannini e
Letizia Sanetti, ha predisposto i vari incontri on line (uno per ciascuno dei 9 plessi dell’Istituto) con gli
insegnanti che illustreranno le
principali caratteristiche dell’ offerta formativa.
Per accedere all’Open Day è necessario prenotarsi: una misura resasi
necessaria per contrastare la moda
dilagante di entrare nel link
dell’incontro – da parte di estranei
– con atteggiamenti volgari e offensivi.
La prenotazione potrà essere effettuata compilando un semplice questionario, disponibile al seguente
link:

https://forms.gle/fqLMV8dShJRtTX
Mi9
Le iscrizioni alle scuole dell’ infanzia necessitano della compilazione
del modulo cartaceo (disponibile in
Segreteria e presso ogni scuola
dell’infanzia), mentre le iscrizioni
alla prima classe della scuola primaria e alla prima classe della
scuola secondaria di 1° grado potranno essere effettuate esclusivamente on line.
Tutte le informazioni, con il modello di iscrizione per la scuola
dell’infanzia,
sono
disponibili
nell’apposita pagina dedicata del
sito
web
dell’Istituto:
http://www.icpiazzamarconi.edu.it
/iscrizioni-2021-2022/

I quattro livelli descrittivi, che sostituiscono i voti numerici, sono:
avanzato: l’alunno porta a termine
Frìnfera affatto “ciechi”, ma ancora
compiti in situazioni note e non
con un po’ di “cipicce” - sacrosannote, mobilitando una varietà di
te! - attorno agli occhi, duro è il
risorse sia fornite dal docente sia
mio compito nel dover indossare il
reperite altrove, in modo autonotocco da filosofo per scostarvi da
mo e con continuità;
verità parziali e condurvi ad una
intermedio: l’alunno porta a terpiù ampia ed inclusiva, per farvi
mine compiti in situazioni note in
comprendere che l’intuitivo, per
modo autonomo e continuo; risoldefinizione e natura, non è formave compiti in situazioni non note
lizzabile e per insegnarvi ad evolutilizzando le risorse fornite dal
vere dinamicamente e interagire
docente o reperite altrove, anche se
socialmente…
in modo discontinuo e non del tutpuò accadere soltanto a scuola.
to autonomo;
Insieme.
base: l’alunno porta a termine
compiti solo in situazioni note e
Angelarosa Trevi
________________________________________________________
utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità;
in via di prima acquisizione:
l’alunno porta a termine compiti
solo in situazioni note e unicamenIl ministro dell'Istruzione, con
te con il supporto del docente e di
l'Ordinanza n. 172, del 4 dicembre
risorse fornite appositamente.
2020, ha modificato il sistema di
In questo anno scolastico, tenendo
valutazione alla scuola primaria.
conto che la novità è sopraggiunta
Già nella scheda di valutazione del
ad anno iniziato, le scuole potranprimo quadrimestre, che sarà conno avviare percorsi di formazione,
segnata ai genitori nel mese di febtra i docenti, per articolare in modo
braio, scompariranno i voti numepiù analitico i livelli di giudizio e
rici per essere sostituiti da quattro
calibrare, nei prossimi mesi, la valivelli di giudizi.
lutazione degli alunni in rapporto
al Piano Triennale dell'Offerta
Formativa dell'
Istituto.
Secondo le indicazioni ministeriali il nuovo
modello di valutazione servirà a
migliorare
il
percorso formativo dell'alunno,
considerando la
valutazione
Una pagella degli anni Cinquanta (Museo della Scuola di Vetralcome un mola)
mento di riflessione
critica
che
potrà
fornire sugI livelli terranno conto delle princigerimenti
utili
per
orientare,
in
pali fasi del percorso di apprendimaniera
sempre
più
personalizzamento dell'alunno: la capacità di
ta, il lavoro scolastico di ciascun
lavorare in modo autonomo; la caalunno. Per gli alunni con bisogni
pacità di orientarsi e affrontare
educativi speciali i livelli di approblemi in una situazione nuova;
prendimento delle discipline si ala capacità di trasformare le conodattano agli obiettivi della progetscenze in competenze; la continuità
tazione specifica, elaborata con il
nello studio.
Piano didattico personalizzato.

Sei ciechi indiani

Scuola primaria:
addio voti

C’era una
volta...
9 gennaio 1951
I ragazzi sono tornati allegramente
a scuola portando qualche residuo
della befana per mostrarlo a me e
ai compagni. Anch’io ho portato
un po’ di caramelle da donare a chi
aveva studiato durante le vacanze,
ma poi tutti si sono mostrati più
disposti ad apprendere e quindi ho
premiato tutti.
17 gennaio 1951
Oggi, festa di S. Antonio patrono di
Vetralla [in realtà il patrono di Vetralla è Sant’Ippolito, n.d.r.], i ragazzi hanno scioperato in onore
del Santo.

Affresco raffigurante Sant'Antonio ed
episodi della sua vita, Chiesa di San
Francesco, Vetralla
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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