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Un’aula
per raccontare
favole-storie
Aula dove giocare a nascondino
con le immagini impresse nella
memoria e stupire e vedere se stessi al posto degli eroi, tra audacia e
prudenza, tra azioni e impressioni
e dove imparare a “salutare, anche
se da lontano, Omero”…
Aula dove comprendere che un
libro è forse più facile scriverlo che
leggerlo…
Aula dove ognuno possa ribadire
“come lo scriba celato nei segni
dell’Egitto, alla fine traduco il silenzio,
nomino, trascrivo…”, contro la vacuità dell’esistere…
Aula dove riporre i tesori della vostra infanzia perché non scoloriscano…
Aula dove, con Delaveau, “veiller
pendant que les autres dorment”, per
non lasciarsi sfuggire nulla del
mondo e scendere nel più profondo di sé e dove “imparare l’antica
arte di mettere un filo dopo l’altro”
(Musil), mercé la quale sono “infilati” gli eventi, per raccontare favole-storie attraverso parole e toni e
modulazioni e sussurri che racchiudono l’eco dell’infanzia del
mondo…
Aula dove possiate essere sempre
“in festa”, festa che celebra ciò che
unisce e collega e accomuna e crea
appartenenza…
Aula dove, come Pontiggia, continuamente “cercare nomi felici”: i vostri/i nostri, netti di consistenza adamitica, per non lasciarli sgretolare…
Aula dove, “con voce sottile di silenAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

La didattica a distanza come
opportunità
Finalmente sembra
che anche gli organi
di
informazione
nazionale si stiano
accorgendo che la
Didattica a Distanza (oggi meglio definita: didattica digitale
integrata)
non sia poi tutta da
buttare. Maurizio
Ferrera, nell’ editoriale del 1° ottobre del settimanale
“Sette” del Corriere della Sera, afferma: “Non possiamo escludere
che su alcuni versanti la DAD abbia portato a dei miglioramenti”. E
cita le esperienze già avviate nel
mondo anglosassone dove le scuole, supportate anche da grandi
Fondazioni, sono incentivate ad
intraprendere strade nuove e nuove forme di didattica che – non escludendo le attività in presenza –
possano integrare lezione frontale
(o, comunque, svolta in classe) e
attività digitali.
Su questi temi il nuovo animatore
digitale, il maestro Antioco Mura, e
il team digitale saranno chiamati a
riflettere, insieme con la funzione
strumentale Paola Giannini, in merito alle azioni da intraprendere nel
prossimo futuro, coinvolgendo tutti i docenti.
L’Istituto sta facendo la sua parte:
nei mesi di luglio e agosto sono stati presentati due progetti europei
(PON: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza
e ambienti per l’apprendimento”)
finanziati con i Fondi Strutturali
Europei. Il primo progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wi-

reless nelle scuole” prevede
l’ampliamento e il potenziamento
delle strutture per la rete wi-fi nelle
scuole dove già è in funzione e un
nuovo allestimento delle strutture
nelle scuole dell’infanzia dove il
wi-fi non è presente. Complessivamente è stato richiesto un finanziamento di 81.534, 92 €uro.
Il secondo progetto “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” prevede
la diffusione di strumenti digitali
(Lim e pc touch) in tutte le classi;
l’importo richiesto è di 49.378, 74
€uro.
I due progetti sono ancora in fase
di valutazione da parte del Ministero dell’Istruzione; in ogni caso
sarà già possibile, anche con le disponibilità presenti, dare un contributo sostanzioso al rinnovamento della didattica, facendo tesoro
delle esperienze già realizzate (analizzandone aspetti positivi e criticità) e aprendo le porte a nuovi sentieri.
Dalla crisi, da cui sembra che lentamente stiamo uscendo, possono
nascere nuove opportunità per un
miglioramento continuo.
Roberto Santoni

Un’aula per raccontare
favole-storie
zio” (Profeta Elia), risuonino i vostri “Eccomi!” di piena disponibilità…
Aula dove vi possa accadere di
compiere scoperte “serendipitose”,
alla Ian Goolitileke, al quale “in un
giorno di inusuale tedio e conseguente
diminuzione di umore, serendipity si
presentò in un modo inaspettato e curioso”: un pacco, con un libro che
lesse fino a notte, in una completa e
assordante esperienza estatica…
Aula dove i semi delle grandi scoperte volino costantemente intorno
a voi e mettano gemme nelle vostre
menti…
Aula dove potrete continuare a voler “soltanto conservare un senso alle
parole.
Erano la nostra coppa, il linguaggio,
la innalzo per voi e con voi…
attesto che le parole hanno diritto a un
senso”
(Y. Bonnefoy)…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Chiusura per le
elezioni
Per le elezioni del rinnovo del
Consiglio Comunale di Vetralla (3
e 4 ottobre 2021) le attività didattiche e le lezioni sono sospese soltanto nei tre plessi sedi di seggi:
- Scuola dell’infanzia di Tre Croci
- Scuola primaria di Vetralla
- Scuola primaria di Cura di Vetralla.
In tutti gli altri plessi (scuola
dell’infanzia di Vicolo del Molino,
di Cura di Vetralla, di Pietrara e
nelle scuole dell’infanzia, primaria
e media di Monte Romano) le attività didattiche si svolgono regolarmente.
Anche gli Uffici di Segreteria sono
regolarmente funzionanti: nella
giornata del 4 ottobre l’ingresso
agli Uffici, anziché dal portone
principale, avviene attraverso la
rampa d’accesso all’interno del cortile.

C’era una
volta...
La condivisione, sulla pagina Facebook dell’Istituto, della storia della
classe prima elementare di Vetralla, nell’anno scolastico 1951-1952,
ha dato i suoi frutti.
La signora Stefania Luziatelli, figlia
del maestro Duilio Luziatelli che
ha condotto la classe per l’intero
anno scolastico, ci ha inviato una
foto del papà del 1954, probabilmente presso la scuola elementare
di Pietrara (oggi scuola dell’ infanzia).
La signora Simona Rossi ha individuato il nome di suo padre, Angelo
Rossi, nell’elenco degli alunni e ci
ha inviato una foto scolastica con
tanto di banco di legno.
Ringraziamo di cuore la signora
Luziatelli e la signora Rossi per il
prezioso contributo che hanno voluto condividere nel ricostruire la
storia della scuola negli anni Cinquanta; ci auguriamo che anche
altri possano scovare nei propri
ricordi e archivi famigliari foto o
documenti che ci aiutino a far rivivere una parte importante della
storia della nostra comunità.

Foto dell'alunno Angelo Rossi, donata
dalla figlia sig.ra Simona Rossi
Mi è stata affidata la prima classe
maschile, composta di 21 alunni.
Considerando che gli scolaretti affidatimi sono di piccola età, cercherò di comprendere la loro indole,
così mi sarà più facile per adottare i
metodi adeguati per l’educazione
intellettuale e morale di ogni alunno.

Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1951-1952
Ins. Duilio
Luziatelli
Dal Registro della
classe prima
della
Scuola elementare di
Vetralla.

Foto della scuola elementare di Pietrara con il maestro Duilio Luziatelli, 1954, donata dalla sig.ra Stefania Luziatelli

Cronaca di vita della scuola
16 ottobre 1951
Le scuole si sono riaperte alla data
fissata e le scolaresche sono tornate
volenterose al lavoro.
Anche io sono ritornato al mio lavoro, ed il 16 ottobre ho assunto
servizio nella scuola elementare di
Vetralla.
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