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A posare incantato
lo sguardo sui
dettagli della vita
Frinferafanfole, avrei voluto accompagnarti dentro le parti umili e
mansuete del discorso, nei suoi intervalli e interstizi: nei tra, nei mentre, negli o - “fettuccine del vivere” - e
nei se, nei poi, nei ma, negli appena,
disposti a significarti tutto lo sfuggente e il non dicibile della parola
stessa, della vita stessa e, giù giù,
fin dentro gli esclamativi che segnalano rivelazioni ed epifanie…
avrei voluto continuare a testimoniarti la mia fede nella capacità della parola di nominare la realtà -“le
cose come stanno”- perché tu ne
scovassi l’anima, contro l’ indifferente inerzia di un mondo popolato sempre più da “fantasmi tattili”,
e avrei voluto sostenerti nel cogliere il senso dell’ esserci e di fraternità alle cose del mondo, invitandoti
a posare incantato lo sguardo sui
dettagli della vita…
avrei voluto mostrarti come fare a
trasformare la memoria in una favola spogliata di morale, grazie alla forza del lirismo e a felliniane
memorabili fantasie e visioni e analogie ardite fuori dal bozzolo…
avrei voluto lasciar collimare per te
attimi di tempo passato e futuro per
renderti creatura in meraviglia…
avrei voluto far sì che ogni parola,
con tutte le sue riserve di energie
ctonie, per te si svelasse contatto
diretto con gli elementi di cui vanno plasmandosi i giorni tuoi e suggerirti le parole adatte a farti entrare in dialogo con le potenze della
natura, per poi sentirti chiedere:
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Bilancio di un anno difficile
L’anno scolastico 20202021 sta per concludersi.
È stato un anno difficile
per tutti: alunni, insegnanti, genitori, personale non docente; le responsabilità sono aumentate e
le misure anti-Covid
hanno accresciuto le attenzioni a salvaguardia
della salute e limitato alcuni aspetti della vita
comunitaria.
Le norme e le procedure
– non sempre univoche del Ministero, della Regione, della Asl, si sono
evolute nel corso dei mesi e la scuola ha dovuto
adattarsi con rapidità ai
cambiamenti imposti. In più: nel
corso dell’anno scolastico sono state introdotte due importanti novità:
il passaggio dai voti ai giudizi nelle
scuole primarie e l’introduzione
dell’educazione civica come disciplina trasversale, accompagnate
dai connessi percorsi formativi per
gli insegnanti.
Il rispetto delle regole (pure di
quelle che non piacciono) – che sta
alla base della democrazia e di ogni
comunità – ha consentito, seguendo scrupolosamente i protocolli di
igiene e salute, di ridurre al massimo la diffusione del contagio e la
sospensione delle attività didattiche in presenza è stata limitata a
casi specifici circoscritti.
La scuola ha continuato a svolgere,
per tutto l’anno, il proprio ruolo di
istruzione e di socializzazione con
serenità e continuità; nei brevi periodi di interruzione delle lezioni
in presenza sono stati distribuiti
devices elettronici a tutte le fami-

glie che ne hanno fatto richiesta,
non lasciando indietro nessuno. I
progetti nazionali elaborati e finanziati sono serviti ad avere sempre disponibili gli strumenti occorrenti anche nella didattica digitale
integrata.
Sperando di lasciarci alle spalle un
anno difficile, vorrei che rimanesse
– però – la straordinaria capacità di
cambiamento, di scoperta e utilizzo
delle nuove tecnologie e delle molteplici possibilità didattiche che
offrono nella quotidianità della
classe. Non abbandoniamo un sentiero che ci può condurre a radure
illuminate e ricche di nuovi significati educativi.
E insieme manteniamo la capacità
di inventare e sperimentare soluzioni nuove, percorsi di riflessione
inaspettati, ricerca dell’essenziale,
mantenendo fede alla missione della scuola, anche in tempi di guerra.
Roberto Santoni

A posare incantato
lo sguardo sui
dettagli della vita
“L’Universo tutt’uno con me
le mie palpebre chiudono le sue
l’Universo alla mia libertà fuso,
chi di noi due ha partorito l’altro?”
(Adonis)…
avrei voluto fare di te un uomo dalle
vaste letture, per renderti “orage
verbal” - temporale verbale - contro
ogni franto parlare e aridità di
bocca e, al tempo stesso, aiutarti a
non inciampare addosso ai trabocchetti e ai dislivelli nascosti di uno
scritto dall’apparente superficie
levigata, ma irto di insidie sottili…
avrei voluto lasciarti giocare ancora
con le parole che affogliano, per
condurti a comprendere come il
mondo non sia ancora tutto detto,
ma segue tracciati imperscrutabili e
si annida tra tragitti incalcolabili, e
t’avrei lasciato creare cortocircuiti e
impreviste agnizioni della tua materia verbale dallo stregato ammaliante respiro -materia ancora così
felicemente bambina e dall’ incontenibile stupore- contro ogni sterile volteggio…
avrei voluto insegnarti come mutare
in ornamenti i brevi errori delle
parole “promesse di sensi possibili,
allegre, aeree, adirate, arianne” e consegnarle alla salvezza di un canto
quieto… avrei voluto insegnarti
come fare a non perdere mai una
parola precisa di avido vetro, cosa che
renderebbe la tua immaginazione
insufficiente, perché il tuo esiliato
sguardo “si distenderebbe come un
cane, / senza il dolce espediente di
muovere la coda” (I. Vitale) …
avrei voluto, avrei dovuto…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________
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C’era una
volta...
Stanno per prendere il via, da lunedì 28 giugno 2021, le attività estive organizzate dal nostro Istituto. Le prime a partire saranno le
attività di motoria, affidate alla società polisportiva “Vetrallablera”
presso il campo sportivo in Via S.
Angelo.
Le iscrizioni, riservate agli alunni
delle scuole primarie e media
dell’Istituto, inizieranno da lunedì
21 giugno attraverso un modulo
disponibile sul sito web, nella pagina “La scuola d’estate”: .
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/wp-content/uploads/Moduloadesione-attivita-motoria.pdf
Il modulo, compilato dai genitori,
potrà essere inviato alla Segreteria
via mail o consegnato direttamente
a mano entro il 24 giugno.
Sarà possibile partecipare anche a
più attività, lasciando la possibilità
a tutti di aderire almeno ad una.
Poiché stiamo lavorando all’ assegnazione degli incarichi per altre
attività (scacchi, inglese, teatro) invitiamo tutti i genitori interessati a
consultare periodicamente la pagina web dedicata.
-------------------------------------------------------------------------------------

In ricordo della
maestra Assunta
Apprendiamo con dolore che il
giorno 11 giugno 2021 è venuta a
mancare la maestra Assunta Moretti (vedova Re).
La maestra Assunta ha insegnato,
dal 1982, nella scuola primaria di
Vetralla fino all’anno scolastico
2008-2009; è stata un esempio costante per i suoi alunni e per le colleghe, sempre disponibile e sorridente, pronta ad affrontare con
impegno e senso del dovere tutte le
situazioni della vita quotidiana in
classe.
La comunità scolastica del nostro
Istituto la ricorda con affetto.

Relazione finale dell’anno scolastico
1950-1951
Insegnante Barile Raffaella di Enrico e di Marati Maria, nata a Napoli
il 19/10/1920; periodo scolastico:
dal 16 ottobre 1950 al 20 giugno
1951.
Orario normale: dalle 8.30 alle
13.00.
Poiché il numero degli alunni era
minimo e necessariamente dovevo
svolgere tutti i programmi, ho cercato di creare una fraterna intesa
tra tutti e una attiva collaborazione
in modo d’ottenere sempre un
progressivo miglioramento morale
ed intellettuale.
Tutte le difficoltà di una multipluriclasse sono state, quasi con semplicità, superate con l’attuazione
del metodo attivo. La scuola per
noi è stata collaborazione, amore e
soprattutto vita.
L’aula scolastica è ampia, ben illuminata, arredata con banchi a un
posto facilmente trasportabili e tutto il materiale è ottimo.
Le famiglie si preoccupano solo
della frequenza ininterrotta dei
propri figli. Ma in nessuna occasione si è visto a scuola un familiare interessarsi di uno scolaro. Molte volte i bambini si presentavano
senza libri né quaderni, per disinteresse delle famiglie.
Spero che la mia opera educativa
di quest’anno abbia lasciato in ogni
singolo alunno un gran desiderio
di migliorare continuamente nella
vita, poiché questo era il mio intento. Gli alunni sembrano desiderosi
di migliorare e mi hanno seguito
con profitto e amore. Su 12 alunni
11 promossi.
Diverse attività svolte: molte passeggiate
istruttive,
lezioni
all’aperto, lavori di giardinaggio e
di falegnameria.
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).

