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Tra i sentieri
della lezione
Il bambino-alunno (l’uomo) vivo
non è una macchina…
“La lezione non procede in linea retta,
totalmente rinchiusa in una formula
razionale, ma, come l’essere vivente,
sviluppa i propri organi, rispondendo
ogni volta alle esigenze che si manifestano in corso d’opera.
La lezione ideale è una sorta di colloquio, di conversazione tra persone spiritualmente prossime.
La lezione non è un tragitto su un
tram che si trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi, una gita, sia pure con
un punto finale ben preciso, o meglio,
su un cammino che ha una direzione
generale ben precisa, senza avere
l’unica esigenza dichiarata di arrivare
fin lì, e di farlo per una strada precisa.
Per chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare; chi passeggia
procede tranquillo senza affrettare il
passo. Se gli interessa una pietra, un
albero o una farfalla, si ferma per
guardarli più da vicino, con più attenzione. A volte si guarda indietro ammirando il paesaggio oppure (capita
anche questo!) ritorna sui suoi passi,
ricordando di non aver osservato bene
qualcosa di istruttivo. I sentieri secondari, persino l’assenza di strade nel
fitto del bosco, lo attirano col loro romantico mistero. In una parola, passeggia per respirare un po’ d’aria pura
e darsi alla contemplazione, e non per
raggiungere il più in fretta possibile la
fine stabilita del viaggio, trafelato e
coperto di polvere.
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Educazione civica come memoria viva

Legalità e rispetto delle regole
Il pomeriggio del 23
maggio del
1992 il giudice
Giovanni Falcone era da
poco atterrato all'aeroporto di
Palermo
con la moglie Francesca Morvillo, anche lei
magistrato. Alle 17.58, sull'autostrada
Trapani-Palermo,
all’altezza di Capaci, la tremenda
esplosione che li uccise con gli
uomini della scorta.
A distanza di 29 anni il ricordo
della strage e di chi ha perso la
vita, facendo il proprio dovere al
servizio dello Stato, si traduce nelle aule scolastiche – in proposte
operative per un’educazione civica consapevole, elaborata e vissuta da ciascun alunno.
Un’educazione civica “libresca”,
fatta di “quaderni operativi” e
schede precompilate, avrebbe poco senso e scarso significato nel
percorso educativo degli alunni.
Ciò che conta davvero è quanto
dei principi e dei suggerimenti
contenuti nel curricolo di educazione civica si traduce realmente
in azioni concrete e comportamenti adeguati.
Se è facile dire che “siamo tutti
contro la mafia”, appendere striscioni ed esporre lenzuola colorate, meno facile diventa conformare
i nostri comportamenti quotidiani
al rispetto delle regole e delle più

semplici norme di convivenza civile. Sono quelle regole e quelle
norme che si apprendono in famiglia e nella scuola e consentono di
vivere in una società che non sia il
regno del più forte, del più prepotente, ma una comunità solidale
dove tutti hanno uguali diritti e
uguali doveri.
Spesso sono piccole regole, cose di
tutti i giorni: non gettare i rifiuti
per terra, ma usare i contenitori
per la raccolta differenziata, non
deridere un compagno che si trova in difficoltà, non portare in
classe il telefono cellulare…
Quando l’educazione civica riesce
a tradursi in modelli comportamentali, in abitudine quotidiana sia dentro che fuori dalle aule scolastiche - allora il ricordo e la memoria di chi (magistrati, uomini e
donne delle Forze dell’Ordine) ha
sacrificato la vita per il rispetto
della legalità sarà davvero sincero,
vissuto nel profondo di ciascuno
di noi, avrà un significato.
E, forse, da lassù, anche Giovanni
Falcone tornerà a sorriderci ancora.
Roberto Santoni

Tra i sentieri della
lezione
Allo stesso modo, l’essenza della lezione è la vita scientifica in senso proprio,
è riflettere insieme agli uditori sugli
oggetti della scienza, e non consiste nel
tirar fuori dai depositi di una erudizione astratta delle conclusioni già
pronte, in formule stereotipate…” (P.
Florenskij, 1917)
E ancora, la vitalità di una lezione
dipende dal grado di coesione delle impressioni e dei mezzi per la
sua espressione: è opera d’arte, laddove la forma interna della parola si
dilata sino al significato di “anima
della parola” e va alla pelle della cosa
e dalla pelle alla cosa stessa, si nutre
del con-tatto con la realtà, in essa
immedesimandosi, con essa empatizzando, permettendo, a tal modo,
la conoscenza, offrente ampiezza
d’orizzonte quale campo infinito di
possibilità e non vuota somiglianza esteriore o monoculare ciclopica
imitazione (live!) che manca di storia, di crescita, di modificazione, di
movimenti, di biografia, di sviluppo di azione drammatica, di gioco
di emozione… dove il guardare non
è accompagnato dalla memoria, né
da sforzi spirituali, né da analisi,
ma è solo occhio impassibile e palpebre che calano: tutto il momento
psichico della visione e anche quello fisiologico assenti (“Fuoriclasse”?
Come da registro elettronico in Didattica mista? Scusate!)… i “punti
cutanei” del mondo chissà dove e,
con essi, lo spazio visivo -come si
riducono i corpi quando ci allontaniamo!- e il tattile, l’acustico,
l’olfattivo - l’odore della mimosa che
ci giunge(va) dalla finestra aperta - e il
gustativo - consumare assieme una
merenda! - e il termico - maestra, che
freddo, fuori, stamani! - e l’ intelligenza ancora bambina a smarrirsi
nel campo della propria libertà:
dove il loro coagulo?
Dove la solidità dei corpi nella gelida staticità?
E c’è che anche una maestraalunna viva non è una macchina…
Angelarosa Trevi

Incontri per i
genitori
Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e
al cyber bullismo si svolgeranno
due incontri, on line, con la Polizia
Postale e delle Comunicazioni dedicati espressamente ai genitori
degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e delle tre classi
di scuola secondaria di 1° grado.
Per motivi tecnici (i collegamenti
on line prevedono un numero limitato e controllato di accessi) gli incontri sono riservati soltanto ai genitori delle classi indicate. I genitori invitati hanno ricevuto il link
d’accesso sul registro elettronico.
Lunedì 24 maggio, alle ore 17.00:
incontro per i genitori delle classi
5e, sezioni A, B e C della scuola
primaria di Vetralla e delle classi
5e, sezioni A e B, della scuola primaria di Cura di Vetralla.
Martedì 25 maggio, alle ore 17.00:
incontro per i genitori della classe
5a C della scuola primaria di Cura
di Vetralla, della classe 5a A della
scuola primaria di Monte Romano
e per le classi 1a, 2a e 3a della scuola
media di Monte Romano.
Gli incontri affronteranno il delicato tema delle responsabilità (educative, ma anche civili e penali) collegate all’uso dei telefoni cellulari da
parte di minori.

C’era una
volta...
24 maggio 1951
Corpus Domini
28 maggio 1951
Un nido con tre cardellini, in trionfo, è stato portato in classe. Predica
per l’inumanità.

2 giugno 1951
Vacanza (anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana).
7 giugno 1951
Iniziano le vacanze per il periodo
d’elezioni amministrative.
14 giugno
Mal volentieri, dopo giorni di sole,
anzi di tanto sole e libertà, siamo
ritornati a scuola.

________________________________________________________

Collegio docenti
Il Collegio dei docenti di scuola
primaria e secondaria di 1° grado è
convocato per giovedì 27 maggio
2021, alle ore 16.00, sulla piattaforma Meet.
________________________________________________________

Ponte del 2 giugno
Come da disposizione del calendario scolastico della Regione Lazio,
le attività didattiche saranno sospese, in tutte le scuole della regione, nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2021.

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 (Vetralla).
________________________________________________________
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