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Scuola: spazio
segreto del cuore
Al rientro dalle vacanze - il piede
che quasi danza, la voce che chiama,
la
mano
che
afferra/sfiora/accarezza/stringe vogliosa, il corpo sfondo e sorgente di
ogni direzione - irrompi in aula,
bramando e ricercando - come cacciatore/raccoglitore primitivo - ciò che
di te vi avevi momentaneamente
lasciato “al freddo”: i prolungamenti dei tuoi gesti, gli echi del tuo
fiato, l’estensione dei tuoi desideri,
la disposizione geometrica delle
cose-oggetti/reliquie che incarnano
emozioni, con tutto il loro carico di
significati, le tracce tangibili della
tua presenza che ancora la impregnano e tua cara memoria visibile…
ecco, il rapporto tra il tuo corpo e
lo spazio-aula, inizialmente unidirezionale, torna d’incanto a farsi
dialettico: adesso è lo spazio stesso
che retroagisce sulla tua personcina
selezionando i tuoi gesti, modificando i tuoi desideri, “costringendoti” a ritrovare abitudini e movimenti, piaceri, sogni e fughe, segni
e simboli… e scopri che ciò che sei
-sì!- dipende anche dal luogo-aula
che quotidianamente abiti e attraversi, dal potere che esso esercita
su di te, dalla capacità che hai di
riconoscervi la tua presenza e quella degli altri “Si può sapere quanto ci
mettono ad arriva’ i compagni?”, perché il luogo-aula è testimonianza
anche del loro passaggio, ne “narra” i frammenti di vita e ne lascia
cogliere l’impalpabile ma diffusa
com-presenza… e, non più figliol
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Per un’educazione civica creativa
Nel corso di questo anno scolastico l’educazione
civica è stata introdotta, con il
Decreto del Ministro dell’ Istruzione n. 35 del 22
giugno 2020, come disciplina obbligatoria in tutte
le Istituzioni scolastiche. Ci sarà
tempo, fino all’anno scolastico
2022-2023, per aggiustare il curricolo sperimentando le forme più adatte di insegnamento, tenendo
conto delle Linee guida ministeriali.
Le indicazioni ministeriali hanno
individuato tre nuclei tematici su
cui lavorare in classe: 1. La conoscenza, la riflessione sui significati,
la pratica quotidiana del dettato
costituzionale e l’approccio al funzionamento degli enti locali, collegati all’idea di legalità e di solidarietà; 2. L’educazione ambientale, il
rispetto del patrimonio artisticostorico-culturale, a cominciare dal
proprio territorio; 3. La cittadinanza digitale, per formare cittadini
consapevoli e in grado di muoversi
in una realtà dove le competenze
digitali sono sempre più necessarie.

L’educazione civica è, in realtà,
una disciplina trasversale che attraversa tutte le altre discipline. E
in questo senso è stata avviata, nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondaria di 1° grado del nostro
Istituto, una prima sperimentazione finalizzata a formare una “coscienza civica” (ovviamente rapportata all’età di ciascun alunno). Il
filo conduttore delle diverse esperienze realizzate è quello di legare
concretamente la formazione del
cittadino responsabile alla realtà
del proprio territorio, sviluppando
l’immaginazione e la capacità propositiva-progettuale del gruppo
classe. Per un’educazione civica
creativa, che non si limiti a crocettare schede precompilate, ma avvii
alla conoscenza della propria identità locale e terrestre e alla capacità
di immaginare il futuro.
Roberto Santoni

Lazio: zona arancione
La regione Lazio è, attualmente, sulla base delle disposizioni in vigore, in zona arancione: ciò prevede la scuola in presenza dall’infanzia alla secondaria di
1° grado. Ovviamente ci auguriamo di restare in tale zona e, possibilmente,
passare in zona gialla o bianca. Nel caso in cui il Lazio dovesse diventare
“zona rossa” la scuola in presenza sarà limitata alla scuola dell’infanzia, alla
scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado.

Scuola: spazio
segreto del cuore
prodigo, ti senti “a casa”… “La casa, il domicilio, unico baluardo contro
l’orrore del nulla, della notte e delle
origini ignote: racchiude tra le proprie
mura tutto ciò che l’umanità ha pazientemente raccolto nel corso dei secoli. La sua libertà sboccia nella stabilità,
al chiuso, e non all’aperto e
nell’infinito. Stare a casa propria significa riconoscere il lento scorrere
della vita e il piacere della meditazione
immobile” (I. Kant, trascriz. di B.
Edelman): basta sostituire il nome
casa con il sostantivo scuola e il gioco è fatto!
Scuola-casa, culla dell’intimità e dello spazio segreto del cuore, spazio
che si ravviva sempre di nuovi significati in virtù delle capacità mimetiche tue di bambino e, come
no!, luogo di confronto e di conflitto con l’altro, di intrecci problematici, anch’essi pronti a trasformarti
quando, mio Frìnfera, riesci a percepirne il lato benigno… e Benjamin “ il bambino che sta nascosto dietro la tenda diviene egli stesso qualcosa
di ondeggiante e di bianco, uno spettro. Il tavolo da pranzo (leggasi banco)
sotto il quale si è accoccolato lo trasforma nel ligneo idolo di un tempio, le
cui quattro colonne sono le gambe. E
dietro una porta egli è la porta stessa,
le aderisce come ad una pesante maschera, e come uno stregone colpirà
con un incantesimo quelli che entrano
ignari” (da Infanzia berlinese): i
compagni, che proprio adesso - per
l’appunto ignari - fanno il loro ingresso in aula e… tutti raperonzoli!
Bentornati a scuola!
Dominio puro.
Angelarosa Trevi
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Corso per una
comunicazione
efficace

C’era una
volta...

Uno dei momenti più difficili nella
vita scolastica di un insegnante è
quello in cui deve comunicare ad
un genitore che il comportamento
scolastico di un alunno presenta
qualche problematicità e che è consigliabile un confronto con uno
psicologo o un neuropsichiatra.
È un passaggio particolarmente
delicato che va affrontato con tutta
la delicatezza e la comprensione
possibile.
Per affinare le strategie comunicative si è svolto, venerdì 9 aprile,
uno specifico incontro di formazione, con tutti gli insegnanti
dell’Istituto e la dott.ssa Alina Paoletti, psicologa e psicoterapeuta.
L’intervento formativo della psicologa si è svolto nell’ambito del
progetto, finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, per fronteggiare le
problematiche di disagio diffuso
accentuate dalla situazione pandemica.
L’incontro ha messo in evidenza la
necessità di una comunicazione
chiara e definita, centrata sulle prestazioni scolastiche dell’alunno, sui
tempi necessari per “metabolizzare” una situazione di difficoltà o
addirittura di disabilità, sul sostegno alla famiglia che si trova ad
affrontare una situazione non prevista. Spesso, infatti, è proprio la
scuola il primo luogo di confronto
del bambino con i coetanei, al di
fuori della ristretta cerchia familiare, in cui emergono difficoltà di
tipo cognitivo o comportamentale.
In questi casi è importante centrare
l’intervento dei docenti sulle capacità del bambino, mettendo in luce
non soltanto gli aspetti critici, ma
anche le risorse positive di cui
l’alunno si avvale; lasciando un
tempo “di osservazione” anche alla
famiglia per meglio valutare il
comportamento – spesso assai diverso a casa e a scuola – in relazione a possibili deficit e agli interventi (più precoci possibili) da mettere
in campo.

2 aprile 1951
La serenità e la gioiosità della primavera si rispecchia nei bimbi infondendo in tutti gli atti della nostra giornata una proficua e nuova
lena. Anche la disciplina è migliorata. Forse è il fascino del cinguettio continuo degli uccelli che frena
il chiacchiericcio scolastico.

Illustrazione tratta dal libro di letture
per la classe 1a "Ali d'oro", a cura di
Patrizia Rai, Fratelli Fabbri Editore,
Milano, 1960.

9 aprile 1951
Oggi, provenienti da Lecce, sono
giunti al “Cinelli” i coltivatori di
tabacco. Anche a scuola ci sono stati novi arrivi: (e che campioni!) un
bambino ed una bambina di prima
classe.
16 aprile 1951
Contrariamente alle mie previsioni
il bambino leccese, Nunzio Fernando, si mostra bravo. Solo lascia
a desiderare in lettura per un difetto costituzionale. I bambini di prima, però, mi fanno disperare per la
lettura poiché a casa si dedicano ai
lavori del campo, anziché ai compiti.
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Anno scolastico 1950-1951
Ins. Barile Raffaella
Dal Registro della pluriclasse della
Scuola elementare di Cinelli (Vetralla).

