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Per una
scuola-casa
… sognerai e scioglierai i fili
dell’arcobaleno, tra rêverie e magia,
levità e plasticità d’immagini,
sguardi sulla natura e su momenti
del nostro vivere insieme (la scuola-Paradiso) che creeranno l’ evocazione e l’emozione della parola e
l’incanto della musica di un verso
dalle modulazioni segrete, in una
vertigine di stupori e… al risveglio
avrai il solitario “uhu” del gladiolo e
la smemoratezza del ranuncolo…
nell’aula dove tu - ancora in piedi,
zaino sulle spalle, cuore in giro prendi dimora, mentre essa si dispone a rivelarsi per te “l’uovo, il
nido, la casa, la patria, l’universo” (G.
Bachelard, a proposito dell’ immagine hughiana che lega lo storpio
Quasimodo alla sua cattedrale di
Notre-Dame) offrendosi a te come
servizio e non come affermazione
di dominio… casa dimora, ma anche cammino di te stesso, sfida esistenziale come costruzione del tuo
sé per concretizzarti con passione e
competenza lungo l’esistenza: “tu
stesso casa di te stesso”, a indicare la
strada/le strade per ritorni e partenze, tenere nel mazzo la chiave
per
aprirla/chiuderla
aprirti/chiuderti e ripetere, ogni volta, i
gesti quasi rituali con cui girarla
nella toppa, così che il tuo corpo,
mosso da energia di vita e di pensiero, trovi ordine e regolarità di
svolgimento nel quotidiano… e
come non incantarsi di fronte al
fondersi della tua realtà di bambino-alunno e della sua architettura
- un po’ uovo, un po’ nido, un po’ caAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Una discutibile immagine segregazionista della scuola

Ma quella non è la scuola vera
Circola, in provincia, un libretto che –
nelle intenzioni –
vorrebbe far avvicinare i bambini al
percorso della Via
Francigena. Le intenzioni sono, probabilmente, buone,
ma
l’espediente
narrativo da cui
prende le mosse il racconto è piuttosto discutibile.
Una bambina sulla sedia a rotelle
vorrebbe partecipare ad un’ escursione lungo la Francigena con la
sua classe. Ma la maestra non ha
esitazioni: “Lo capisci bene, Giorgia aveva detto la Maestra – tu non puoi:
il cammino che dobbiamo fare è difficile, è complicato, ha delle «barriere architettoniche»… che non potresti attraversare…”
È un “no” esplicito, secco, senza
nemmeno una possibilità, un tentativo di cercare una soluzione; alla
Maestra (con la maiuscola a significare l’intera Istituzione scolastica?)
non viene neppure in mente di
consultare le sue colleghe o il preside per tentare un’alternativa a
quel “no” che isola la bambina e la
esclude dalle attività della classe.
Alla povera Giorgia non resterà
altro che sognare di fare il percorso
dell’antica Via e consolarsi col suo
gatto.
Mi piacerebbe poter dire alle autrici del libretto che la realtà della
scuola è molto diversa da come ce
la vorrebbero raccontare.
Per esperienza diretta il nostro Istituto ha ospitato per otto anni due
alunni in sedia a rotelle (e non sia-

no certo l’unico Istituto a farlo) e
mai e poi mai a qualcuno è passata
per l’anticamera del cervello l’idea
di organizzare qualunque attività
della classe escludendo i due bambini in carrozzina.
Al contrario: tutte le attività (gite
comprese) sono state sempre pensate per favorire concretamente la
partecipazione di tutti i bambini,
nessuno escluso; tutte le attrezzature necessarie sono state fornite
agli alunni in modo che potessero
seguire la normale vita dell’intera
classe. Tutti (insegnanti, genitori,
personale non docente, compagni
di classe) hanno collaborato in questa direzione: per un’inclusione fatta di gesti quotidiani, di sorrisi autentici.
Quell’immagine di scuola che isola
un’alunna e la costringe a sognare invece che vivere - una vita sociale
in mezzo agli altri non ci appartiene.
E quanto alla “scoperta” della
Francigena mi piace ricordare il bel
volumetto “Sigerico e Orlandino de
Forcassi in cammino sulla via Francigena” (Ghaleb editore) che le maestre della scuola dell’infanzia di
Vetralla hanno prodotto nel lontano 2007.
Roberto Santoni

Per una
scuola-casa
sa, un po’ patria, un po’ universo - in
un legame stretto di felicità e protezione, di accoglienza, dove potrai
sempre ri-trovarti e vivere la gioia
di intensi rapporti personali, coltivare speranza del futuro e sensatezza del presente e condivisione
di senso esistenziale…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Elezioni del
Consiglio di Istituto
Domenica 28 novembre, dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre, dalle ore 8.00 alle 13.30, si
voterà per rinnovare il Consiglio
d’Istituto.
Dovranno essere eletti 8 rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti
dei genitori e 2 rappresentanti del
personale non docente.
I seggi allestiti per le votazioni sono tre:
- Seggio n. 1: presso la scuola
primaria di Vetralla: votano
tutti gli insegnanti e il personale ata dell’Istituto; votano i genitori delle scuole dell’infanzia
di Vicolo del Molino, di Tre
Croci e della scuola primaria di
Vetralla;
- Seggio n. 2: presso la scuola
primaria di Cura di Vetralla: votano i genitori delle scuole
dell’infanzia di Cura, di Pietrara
e della scuola primaria di Cura;
- Seggio n. 3: presso la scuola primaria di Monte Romano: votano
i genitori della scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado di Monte Romano.
I genitori che hanno più figli, in
plessi diversi, votano una sola volta nel seggio del figlio più piccolo
d’età.
In questi giorni la Commissione
Elettorale sta verificando e validando le liste presentate.
Tutte le informazioni sulla modalità di voto sono sul sito web
dell’Istituto
alla
pagina:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/elezioni-consiglio-di-istituto/

Supporto
psicologico
Prenderanno il via, nei prossimi
giorni, i servizi di supporto psicologico, rivolti a tutte le scuole del
nostro Istituto, in attuazione di un
progetto nazionale ministeriale.
Il servizio intende offrire una consulenza (gratuita) a insegnanti, genitori e personale scolastico in merito alle problematiche che si riscontano nell’ambiente educativo.
Saranno realizzate con la dott.ssa
Stefania Scafa, nel corso dell’anno
scolastico, una serie di attività rivolte al personale scolastico, algli
alunni e alle famiglie, finalizzate a
fornire supporto psicologico per
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; il
servizio è rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi
di disagio sociale, difficoltà relazionali e altre problematiche psicologiche.
È già attivo anche uno “sportello di
consulenza” a cui chiunque (facente parte dell’Istituto) può rivolgersi
per un consiglio, un confronto, un
aiuto in una situazione di difficoltà. È sufficiente inviare una mail al
seguente
indirizzo:
stefania.scafa@icpiazzamarconi.edu.it
per concordare tempi e modi di
intervento.
________________________________________________________

Contrasto alla
povertà educativa
Il nostro Istituto ha partecipato al
bando ministeriale del 14 maggio
2021 finalizzato a realizzare azioni
di contrasto alla povertà e
all’emergenza educativa; il progetto è stato finanziato per 40.000,00
Euro.
Nei prossimi giorni inizieranno le
attività rivolte agli alunni delle
scuole primarie e secondaria di 1°
grado dell’Istituto. Sono previsti
corsi di lingua inglese, corsi di avviamento al gioco degli scacchi,
laboratori espressivi-comunicativi.
Le attività per il consolidamento e

il rinforzo degli apprendimenti disciplinari sono già stati avviati
Il progetto è la prosecuzione delle
iniziative già realizzate nel periodo
giugno-agosto 2021 (“Piano scuola
estate”); le attività saranno svolte
nella mattina del sabato e sono totalmente gratuite per gli alunni.
________________________________________________________

C’era una
volta...
Cronaca di vita della scuola
21 novembre 1951

Il 21 novembre si è
celebrata la “Festa
degli alberi”. Tutte le
scolaresche, con gli
insegnanti, abbiamo
partecipato a detta
festa. Ci siamo recati
al giardino della
scuola,
dove
la
festa era stata organizzata e dove erano state preparate alcune pianticelle che sono state piantate nel suddetto giardinetto. Terminata la festa, siamo ritornati in classe. La Direttrice ha parlato alla radio illustrando l’utilità
degli alberi. Anche io ai miei scolaretti ho illustrato il valore delle foreste, facendo loro comprendere
perché e come si devono rispettare
gli alberi.
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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