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Se l’esercizio
diventa un gioco
“Son belle le parole: te le puoi inventare
puoi farne delle rime, ci puoi anche
giocare. E se non è d’accordo qualche
maestra bisbetica
dille: non sono errori, è licenza poetica!”
(Dallari)
Maestra-minestra, quando le facciamo le nostre pazzie linguistiche?
Vediamo un po’:
“Lunedì forse che sì
Martedì forse Queneau
Mercoledì e Giovedì Valéry
Sabato Rilke
Domenica prosa”!
(N. Risi, Polso teso)
Facciamo subito!
Dunque, meno male che la maestra
Angelarosa 3vi, dopo la quarantena,
è diventata “Erosalagna vi.vi.vi.”,
così più di tanto non può
ro.ro.rompere!
O, forse, è ormai “Ranagelosa”?
Ah, sì? E di chi? Boh! No, no: è tuttora “Lagnosarea, rea di appassire a
pio pio, come cipollotti in casseruola, teneri fanciulli! … e giù jeux
(giù gé, ah, ah!) de mot e nonsensi e
tiritere e scioglilingua a profusione,
giochi fonemici che i bambini intendono d’istinto, che eccitano la
loro curiosità e li muovono alla
scoperta della parola nuova come
incantevole meccanismo sonoro.
Forza con altalene, giramenti di
“testa”, asserzioni perspicue espresse con investimenti figurali e
fonici, ipotesi irrelate (se…), lesioni
del senso superficiale delle parole,
storture verbali, libera varietà di
accostamenti dei suoni, geografia
irreale che punteggia luoghi e abiAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Immotus nec iners
Il motto dannunziano, attribuito al
poeta latino Orazio, che letteralmente significa “fermo ma non inerte”, sta un po’ a rappresentare
le attività che l’Istituto ha messo in
campo per i mesi di luglio e agosto
e per il prossimo anno scolastico
2021-2022.
Oltre alle iniziative legate a “La
scuola d’estate” che ha visto la partecipazione di circa 200 alunni delle scuole primarie (con corsi gratuiti di inglese, attività motorie all’
aperto,
laboratori
espressivoteatrali e avviamento al gioco degli
scacchi) che si concluderanno il 23
luglio per poi riprendere alla fine
di agosto, altre attività progettuali
sono in fase di preparazione.
Un progetto di contrasto alla povertà educativa: “Un Mosaico di esperienze”, da attuarsi nel prossimo
anno scolastico, è stato finanziato
dal Ministero dell’ Istruzione per
40.000,00 euro; un altro progetto,
con un finanziamento richiesto di
16.000,00 è stato presentato per incrementare le dotazioni scientifiche
delle aule ed è attualmente in fase
di valutazione; proprio in questi
giorni è stato inviato al Ministero
un progetto per la valorizzazione
della
lettura
“Bibliomuseo
dell’immaginario scolastico”, con un
finanziamento
richiesto
di
10.000,00 euro, anche questo in attesa di valutazione. Nello stesso
tempo si sta lavorando – con
l’animatore digitale Letizia Sanetti
e la funzione strumentale Paola
Giannini – all’ampliamento della
piattaforma Google Meet per gli
incontri collegiali e le attività di
formazione e aggiornamento per
genitori e insegnanti.

La progettualità, che è un tratto
tradizionalmente distintivo del nostro Istituto, è indispensabile per
poter realizzare tutte quelle attività
didattiche e culturali che, affiancandosi alle lezioni svolte quotidianamente in classe, ampliano e
arricchiscono l’offerta formativa
per tutti gli alunni, con un’ attenzione particolare a chi si trova più
in difficoltà; in questo campo
l’impegno delle insegnanti funzioni strumentali Rossana Mariani,
Luisella Scoponi ed Elisa Spaccapeli è fondamentale per coordinare le
tante iniziative realizzate e da realizzare.
Con la speranza che il prossimo
anno scolastico sia, per la salute
pubblica, più sereno per tutti.
Buone vacanze!
Roberto Santoni

Se l’esercizio
diventa un gioco
tatori, antropomorfismi, accostamenti imprevedibili, toponomastica fantastica, omonimie/polisemie,
lapsus, refusi, divertissement, trasgressioni, inesistenze, storpiature
fonetiche, sberleffi - intanto questo
rosario linguistico è già un assaggio!
- che possono trasformare magicamente un esercizio in gioco… e
provocanti provocazioni linguistiche che rimandano all’essenza più
autentica ed originaria della lingua
- che è intersoggettiva e dinamicae all’uso di quel pensiero simbolico-metaforico la cui fioritura è fondamentale alla costruzione di identità e intelligenza.
Indaffarati come saremo a sperimentare e produrre autonomamente i primi scritti personali, ci garberà molto fare di questa esperienza
un’occasione
di
scopertainvenzione-costruzione laboratoriale e non (o, almeno, non solo) di
semplice “apprendimento”, perché, rodarianamente, “abbiamo fiducia nella nostra infantile creatività e
sappiamo/scopriamo quale e quanto
valore di liberazione possa avere la parola”… perché il bambino, continui
ad accettare con entusiasmo ogni
tipo di sfida e gustare il piacere di
porsi domande, difficili e inquietanti e perché continui a trovare
risposte, chiarificatrici e liberatorie.
Perché le sue “opere” risultino farcite di umorismo, come quelle di
Kafka: la lettura in gruppo di alcuni suoi romanzi causava risate a
crepapelle in lui e nei suoi compagni! Anche in noi!
E che ogni bambino, almeno a
scuola, continui a vedere il mondo
con occhi da “saggio” (piccolo!) e
leggervi ciò che, di solito, gli adulti
hanno smesso di vedervi e a divertirsi a nascondere cose e nascondersi con esse, perché maestrescovolini possano scovarli!
E che continui a cercare liberamente “l’ago nel pagliaio, l’ego nel migliaio, l’ergo nel bisbiglio…”: si può sapere che male fa?
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Il prezioso
contributo delle
famiglie
Nel ringraziare sinceramente tutte
le famiglie degli alunni dell’Istituto
per il loro generoso contributo,
rendiamo conto dei versamenti volontari effettuati dai singoli plessi.
Scuola dell’infanzia di Vicolo del
Molino: 840,70 €
Scuola dell’infanzia di Tre Croci:
344,60 €
Scuola dell’infanzia di Cura di Vetralla: 1.313,40 €
Scuola dell’infanzia di Pietrara:
751,80
Scuola dell’infanzia di Monte Romano: 702,90 €
Scuola primaria di Vetralla:
2.207,30 €
Scuola primaria di Cura di Vetralla: 1.971,30 €
Scuola primaria di Monte Romano:
932,90 €
Scuola media di Monte Romano:
315,00 €
In totale sono stati versati 9.379,90
€ che saranno interamente utilizzati per acquistare sussidi e materiali
didattici per gli alunni di tutte le
scuole.
________________________________________________________

Calendario
Scolastico 2021-22
Il Consiglio di Istituto, nella seduta
del 7 luglio 2021, ha deliberato alcune modifiche al calendario scolastico regionale; tali modifiche debbono essere approvate dalla Regione Lazio.
Per tale motivo il calendario dell’
anno scolastico 2021-2022 sarà comunicato a genitori e insegnanti
non appena la Regione lo renderà
definitivo.
Già stabilite le date di inizio: lunedì
13 settembre 2021 per tutti gli ordini di scuola; termine delle lezioni
alle primarie e alla scuola media: 8
giugno 2022, mentre le scuole
dell’infanzia termineranno il 30
giugno 2022.

Auguri alla
neo-pensionata

Benché con qualche giorno di ritardo, dovuto alla definizione delle
pratiche burocratiche, anche la maestra Marzia Badini ha raggiunto il
fatidico traguardo della pensione a
decorrere dal 1° settembre 2021. Di
ruolo dal settembre del 1982 ha insegnato per molti anni presso la
scuola primaria di Cura di Vetralla
con impegno continuo e grande
professionalità, anche in situazioni
particolarmente difficili.
Alla maestra Marzia i ringraziamenti e gli auguri di lunga e felice
vita da parte del dirigente scolastico e di tutta la comunità educativa
del nostro Istituto.
________________________________________________________
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Buone
vacanze
a tutti !
Il Notiziario
d’Istituto riprenderà le pubblicazioni alla fine del
mese di agosto.

