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L’Omero-bambino
dentro
Allora…
sognerai, bambino-Lucrezio, nell’
aula che ti va accogliendo, “chiusa
stanza, dove ti sembrerà di mutare cielo, mare / fiumi, montagne, di attraversare a piedi campagne, / di udire
suoni, mentre s’infittiscono da ogni
dove i severi silenzi della notte, e di
parlare mentre stai in silenzio…”:
chiusa stanza, non cavità chiusa,
ma spazio interno che vibrerà sempre delle risonanze infinite della
luce in dialogo con il cielo…
sognerai e scoprirai che “nulla è più
arduo che discernere le cose evidenti
dalle dubbie, che subito la mente da sé
aggiunge”…
sognerai e ti accorgerai come “ provenienti da ogni parte vagano dovunque / e in molti modi innumerevoli
simulacri sottili, / i quali facilmente si
congiungono tra loro nell’aria / quando s’incontrano, al pari di ragnatele o
di foglie d’oro. Simulacri d’una trama
molto più sottile/ di quelli che invadono gli occhi e stimolano la vista, / poiché penetrano attraverso le parti meno
dense del corpo / e stimolano al suo
interno
la
lievissima
essenza
dell’animo eccitandone il senso”: così
vedrai - davvero! - le piume color
cioccolato di Passero Paffete, simulacro della consonante P, ammainarsi per il volo… o udrai la voce
dal timbro color noce di Gufo Gulp!
mentre soffi nel tuo piccolo pugno… “simulacri in parte formati
spontaneamente nell’aria stessa, parte
staccati a ogni istante da oggetti diversi -il cono del gelato che diventa il
becco di Cinciallegra Cencia o il
cespo di Erba Voglio che si trasforma
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Importanti finanziamenti europei per il nostro Istituto

Una tecnologia per una didattica
inclusiva
“Niente può cambiare se non c’è la voglia di cambiare, se
non si crede che le
proprie
iniziative
potranno modificare
in meglio le cose”
scrive Dacia Maraini nel suo ultimo libro dal titolo
profetico “La scuola
ci salverà” (Solferino, 2021).
Questa volontà di
cambiamento è il senso della progettualità che, da diversi anni, caratterizza il nostro Istituto: una
progettualità finalizzata a migliorare le condizioni per svolgere
un’azione didattica ed educativa
che tenga conto delle tante dimensioni di ciascun bambino.
La partecipazione a due importanti progetti, finanziati con i Fondi
Strutturali Europei (Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), ha
consentito al nostro Istituto di ricevere due consistenti finanziamenti di 81.534,92 e 52.530,55 €uro
per dotare gli edifici scolastici di
un’ infrastruttura di rete capace di
coprire gli spazi didattici e potenziare le reti wi-fi e le dotazioni informatiche touch delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado. Un contributo significativo per ampliare e aggiornare la dotazione tecnologica delle
scuole.

E anche una forte spinta verso
l’innovazione tecnologica che ha
la finalità principale di rendere
più efficace e più inclusiva la didattica in classe. Gli strumenti
tecnologici, soprattutto se utilizzati in contesti collettivi come la Lavagna Interattiva Multimediale in
classe, consentono – con la mediazione fondamentale dell’ insegnante - di condividere informazioni e conoscenze riuscendo a
presentare un argomento sotto diversi punti di vista e utilizzando il
potente veicolo comunicativo delle immagini.
I finanziamenti ricevuti potranno
diventare l’occasione per un cambiamento ancora più efficace e
profondo, soprattutto là dove più
numerose sono le situazioni di disagio e di povertà educativa, per
una didattica più attenta alle tante
problematiche (sociali, familiari,
culturali, cognitive, comportamentali) che sono tanto diffuse tra i
bambini delle scuole dell’infanzia
come nei ragazzi delle scuole medie.
Roberto Santoni

L’Omero-bambino
dentro
nel ciuffo erettile sul capo di
Ghiandaia Ghella- altri assembrati
costituendosi dalla figura di questi”…
e mentre “le immagini voleranno
rapide per la loro estrema leggerezza, (l’immagine-icona di Tarabuso Tarabaralla che, corpo eretto e
becco puntato verso il cielo, emette
un verso rimbombante simile al
muggito del toro… l’immagineicona di Omero bambino che, durante la notte, parla scioltamente e
con divino talento le “lingue” di
nove uccelli diversi e ancora…)
facilmente e sottilmente stimoleranno
il tuo animo con un solo urto; / infatti
la mente è lieve e veloce anch’essa in
mirabile modo…” e nel tuo desto
sogno tutto ciò ti accadrà, perché “è
simile la visione della mente a quella
degli occhi, se entrambe si attuano in
simile modo”.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Nuovo team
digitale
Il Collegio dei docenti ha individuato gli insegnanti che, per i prossimi tre anni scolastici, faranno parte
del team digitale: Giuseppina Mariani, Flavia Pietrella e Anna Maria
Roverelli. Il team ha lo scopo di
sostenere e promuovere la diffusione e l’uso delle nuove tecnologie
nelle scuole, collaborando con
l’animatore digitale Antioco Mura
e con la funzione strumentale Paola Giannini.
________________________________________________________

Rinnovo del
Consiglio di Istituto
Domenica 28 e lunedì 29 novembre
2021 si svolgeranno le elezioni per
il rinnovo triennale del Consiglio
di Istituto. Tutte le informazioni
sui tempi e le modalità di presentazione delle liste (per le tre componenti: docenti, genitori e personale ausiliario e amministrativo)
nella pagina dedicata del sito web:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/elezioni-consiglio-di-istituto2021-2024/

4 novembre

Il 4 novembre si ricorda l’ anniversario della Vittoria dell’Italia alla
fine della Prima Guerra mondiale.
Nel giugno del 1918 gli AustroTedeschi sferrarono una forte offensiva con l’intento di oltrepassare
il fiume Piave, ma i soldati italiani con grande valore ed eroismo - riuscirono a respingere il nemico nella
battaglia di Vittorio Veneto.
Il 4 novembre venne firmato l'Armistizio, che mise fine alle ostilità
su tutto il fronte. Data che viene
oggi celebrata come “Giorno
dell’Unità Nazionale” e “Giornata
delle Forze Armate”.
Quest’anno la ricorrenza del 4 novembre si unisce al centenario –
1921-2021 - della traslazione della
salma del Milite Ignoto dalla basilica di Aquileia all’Altare della Patria in Roma.
Per raccontare la storia della donna
– Maria Bergamas - che, in rappresentanza di tutte le madri italiane
che avevano perso un figlio durante la Prima Guerra Mondiale, ebbe
l'incarico di scegliere, tra undici
salme di Caduti non identificabili,
quella del Milite Ignoto, è stato realizzato un docufilm, “La Scelta di
Maria”, che andrà in onda su Rai 1
il giorno 4 novembre 2021 e sarà
disponibile successivamente su
Raiplay.
Tutte le scolaresche sono invitate a
partecipare, con una rappresentanza, alle cerimonie che si svolgeranno alle ore 9.30 presso il Monumento ai Caduti di Cura e alle ore
10.00 presso il Monumento ai Caduti di Vetralla.

C’era una
volta...
Cronaca di vita della scuola
5 novembre 1951
Abbiamo iniziato il mese di novembre rivolgendo un memore
pensiero a tutti coloro che sono
passati dalla vita terrena alla vita
eterna.
Ai nostri cari, ai nostri amici, ai nostri conoscenti: per la memoria di
tutti abbiamo avuto una preghiera,
invocando dall’Altissimo pace per
le loro anime. E soprattutto abbiamo pregato per le anime di quegli
Italiani che offrirono la loro vita
alla Patria.

15 novembre 1951
Gli scolaretti mi seguono ben volentieri. Sebbene siano piccoli d’età,
tuttavia hanno compreso che studiare è il loro lavoro, è il loro dovere.
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.
________________________________________________________
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