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Per un’aula
“sovversiva”
Un’aula dove, comunicando nell’
ammirazione, potrete nutrire vicendevolmente i vostri occhi e le
vostre anime di nobile semplicità e
quieta grandezza e ogni uno a farsi
Apollo del Belvedere…
aula che non vi faccia mai sazi di
altezza e profondità, dove ridere di
quel riso senza equivoci che è il
suono lieto del mondo, tra il vigore
di una mano tesa, il garbo di un
volto reclinato e l’odore della vostra carne stessa e dove, con fede
dantesca, ciascuno possa affermare
“Credo ch’io vidi”…
aula dove possiate trovar riparo
dalla “caligine del mondo” (Purgatorio v. XXX, c. XI), effetto prodotto
dalla superbia umana, di quando
l’uomo pretende farsi Onnipotente:
la nebbia di tal peccato mai offuschi
la purezza delle vostre anime e mai
oscuri l’orizzonte delle vostre esistenze, la fiducia che riponete in
voi stessi/negli altri, nelle qualitàcapacità-energie umane e nelle ragioni della convivenza, che favoriranno una nuova etica e una nuova
civiltà - le vostre! - planetarie …
aula che vi aiuti ad aderire alla terra
con umiltà e dignità, contro ogni
illimitata volontà di potenza e di
dominio, contro ogni megalomania
e vi renda arditi nell’aspro e
incerto
cammino
di
aula che possa far fruttificare la voumanizzazione…
stra capacità di visione e renderla
rara e concreta, rivelandosi sicuro
luogo di
amalgama tra la
penetrazione della realtà vissuta, la
produzione immaginativa e inatteAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Essere comunità: il noi e l’io
“Buona la prima!” direbbe
un regista dopo la prima
settimana di scuola iniziata
senza grossi intoppi per i
985 alunni delle scuole del
nostro Istituto. Sono 333 gli
alunni delle scuole dell’
infanzia (Vicolo del Molino, Cura di Vetralla, Tre
Croci, Pietrara e Monte
Romano), 602 gli alunni
delle tre scuole primarie
(Vetralla, Cura di Vetralla
e Monte Romano) e 50 gli
studenti della scuola secondaria di 1° grado di
Monte Romano; complessivamente 52 gli alunni con
disabilità certificata che il
13 settembre hanno varcato i portoni dei vari plessi. Lo scaglionamento ora- Libro di lettura "La tua vita", terza classe elerio degli ingressi, alle scuo- mentare, Milano, Signorelli, 1946.
le dell’infanzia e primarie,
Ma sicuramente l’aspetto più imha contribuito ad evitare assemportante nell’azione di prevenzione
bramenti all’entrata delle strutture
e contrasto al Covid-19 è quello
scolastiche, così come le limitazioni
svolta all’interno delle aule: indosd’accesso dei genitori all’interno
sando la mascherina chirurgica,
degli edifici scolastici.
mantenendo il distanziamento e
Dai prossimi giorni saranno attivi i
curando la pulizia delle mani con
controlli del certificato verde per
l’apposito gel virucida. È la prima e
tutti i genitori che hanno necessità
– in questa situazione pandemica –
di accedere ai locali scolastici (il
la più importante lezione di educacertificato non occorre nei cortili
zione civica messa in pratica affindelle scuole) e per gli estranei che
ché tutta la comunità scolastica
accedono agli uffici di Segreteria.
possa continuare a frequentare le
Per il personale scolastico il conlezioni in presenza. Rispettare le
trollo è già attivo dal 1° settembre,
regole dimostra il senso di civiltà e
mentre per gli altri operatori scoladi responsabilità (verso se stessi e
stici (assistenti educativi, addetti ai
verso gli altri, soprattutto i più fraservizi mensa, operai comunali…)
gili) di una comunità. Per cominsarà il loro datore di lavoro a conciare: un bel segnale di speranza!
trollare il possesso della certificaRoberto Santoni
zione verde.

Per un’aula
“sovversiva”
se grazie: “per agire è necessario, innanzitutto, immaginare” (G. Bachelard), perciò, non vi accada mai di
fermare la “fantasia!”, sarebbe incatenare l’anima…
aula che tenga spalancato ogni vostro “occhio del cuore”, il solo occhio che “vede dei ciascuni ed è toccato dalla ciascunità”(W. James)…
aula dove la vostra viva “irascibile”
energia, attraverso un pensoso
contatto con l’azione creativa, possa guadagnare sempre maggior
controllo espressivo e raggiungere
pollockhiana armonia totale: solo
così non sarete “creatori di croste
grondanti”, ma di spazi infiniti e
nomadi e di incessanti domande di
senso, oltre ogni formula…
aula dove imparare ad immaginare:
“L’immaginazione è sovversiva perché
oppone ciò che è possibile a ciò che è
reale. Per questo tu usa sempre
l’immaginazione
più
sfrenata.
L’immaginazione è il dono più grande
che l’umanità abbia ricevuto. È
l’immaginazione che rende l’uomo
umano, l’immaginazione, l’immaginazione, l’immaginazione” (J. Švankamajer, regista) che vi farà maestri
di dettagli e vi donerà ancora una
possibilità quando la realtà non vi
parrà sostenibile
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Calendario prove
INValSI
L’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema d’istruzione ha
comunicato le date delle prove che
si svolgeranno in questo anno scolastico.
Per le classi seconde della scuola
primaria la prova di Italiano si
svolgerà venerdì 6 maggio 2022, la
prova di Matematica: lunedì 9
maggio 2022. Per le classi quinte
della scuola primaria la prova di
Inglese si svolgerà giovedì 5 maggio 2022, la prova di Italiano: venerdì 6 maggio 2022 e la prova di
Matematica: lunedì 9 maggio 2022.
Per la classe terza della scuola secondaria di 1° grado le prove al
computer di Italiano, Matematica e

Inglese (lettura e ascolto) le prove
dovranno essere svolte nel periodo
1° - 30 aprile 2022.
Le date potranno subire variazioni
nel caso in cui fossero individuate
– nella primaria e nella media - alcune classi “campione”.
Ulteriori informazioni sulle prove
sono disponibili sul sito web
www.invalsiopen.it

C’era una
volta...

-------------------------------------------------------------------------------------

2 ottobre: festa dei
nonni
Il 2 ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la
Legge n. 159 del 31 luglio 2005. Tale ricorrenza vuole promuovere il
rispetto verso le generazioni che ci
hanno preceduto ed evidenziarne
l'influenza positiva nel processo di
crescita dei giovani studenti. In vista di tale giornata le scuole di ogni
ordine e grado sono invitate ad effettuare un approfondimento sulle
“tematiche relative alle crescenti
funzioni assunte dai nonni nella
famiglia e nella società”. Nella società moderna è cambiato il ruolo
sociale e familiare della figura dei
nonni che è sempre più presente
nella vita delle giovani generazioni
a casa e a scuola. La “Festa nazionale dei nonni” quindi, deve rappresentare uno spunto di riflessione e occasione di incontro intergenerazionale nelle classi, per promuovere dibattiti e approfondimenti che prevedano, ove possibile
e nel rispetto di tutte le vigenti misure di sicurezza, la partecipazione
dei nonni, quali portatori di memoria, di esperienza di diversi percorsi di vita che possano aiutare gli
studenti nel loro cammino educativo e di crescita, con uno sguardo
più consapevole verso il futuro.
________________________________________________________
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Cartolina dell’edificio scolastico di piazza
Marconi (Vetralla) con il monumento ai
Caduti e il Parco della Rimembranza,
1955.
Con l’intento di raccogliere materiali scolastici, fotografie, quaderni,
libri dell’anno scolastico 1950-1951,
pubblichiamo la cronaca della vita
scolastica della classe 1a maschile
della scuola elementare di Vetralla.
Il maestro era Duilio Luziatelli; ecco l’elenco dei 21 alunni:
1. Colombo Angelo
2. Colombo Mario
3. Costantini Franco
4. Cutini Giuliano
5. De Federicis Giuseppe
6. Delle Monache Claudio
7. Di Marco Pietro
8. Dominioni Mario
9. Forliti Arcangelo
10. Lillo Antonio
11. Macchioni Claudio
12. Marchetti Michele
13. Marzanti Mario
14. Paiolo Pietro
15. Palmieri Rolando
16. Pezzato Antonino
17. Pistella Sandro
18. Ricci Francesco
19. Rossi Angelo
20. Trevi Paolo
21. Zuppardi Antonio
Quasi tutti gli alunni, nati tra il
1943 e il 1945, provenivano da Vetralla e abitavano tra Via del Mattatoio, Madonna del Ponte, Via
dell’Ospedale, Via Roma, Via del
Poggetto. Purtroppo non è indicata
la professione del padre; solo in
due casi “contadino” e un “impiegato”.
Ministro dell’Istruzione era Guido
Gonella, nel VI governo De Gasperi; Provveditore agli Studi di Viterbo: Antonio Dottorini; Direttrice
Didattica: Amalia Roero.

