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Lungo i sentieri
dell’aula
Nell’aula-rifugio, ambiente semplice
non sovraccarico di comodità prefabbricate…
dove, lo intuisci, potrai trovare - e
portare e aggiungere - gli strumenti necessari alla tua formazione e
alla tua vocazione… dove avrai carri stipati di chicchi… dove non avrai
inutilità di mattini… dove ti sarà
concesso di volgere la direzione
dello sguardo “una seconda volta”
e ancora, per ridisegnare daccapo
contorni e prospettive… dove il ripulire la realtà dal velo di noia e
abitudine per vederne la bellezza,
la profondità e il mistero sarà azione quotidiana… dove potrai essere
fiero di ogni primo/ennesimo inciampo… dove troverai il coraggio
di scavare, di cercare al di là delle
apparenze, di forzare la rivelazione
di una-due-infinite chiavi… dove
avrai ricerca continua di conoscenza che ti accadrà “tastando”, immergendo le mani nella materia,
contro infermità soggettiva, contro
ogni demineralizzazione dello spirito… dove mettere la realtà “a
gambe all’aria” o mandarla a catafascio, spingendoti verso territori
sempre nuovi… dove ricavare delicate primizie… dove sarai bravo ad
“estrarre da ciò che chiamiamo la cultura, delle idee la cui forza di vita sia
pari a quella della fame” (A. Artaud)… dove imparerai come l’arte
si occupi di “seminare gli occhi” (Velimir Chlebnikov) - i tuoi - che avranno una nuova visione del
mondo, ti consentiranno di vederlo
come prima non lo vedevi e di parlarne come prima non potevi, di
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Regole: non abbassare la guardia
“La recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e
ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e
collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere
la libertà che abbiamo faticosamente
riconquistato nella vita economica e
sociale", così il Presidente della
Repubblica in un messaggio al
mondo del lavoro, ma che si può
estendere anche al mondo della
scuola.
In questo momento, in cui il virus appare diffondersi con maggior frequenza anche tra i giovani e i bambini, è più che mai necessario non abbassare la guardia. Rispettare le regole fondamentali: mantenere il distanziamento, indossare correttamente la
mascherina, curare l’igiene delle
mani. Sono regole semplici, talvolta difficili da osservare (soprattutto
nelle scuole dell’infanzia), ma necessarie per continuare a svolgere
le attività didattiche in presenza.
Ed è importante sottolineare, come
ci ricorda il Presidente Mattarella,
quanto i comportamenti individuali condizionino la vita sociale di
tutti, come il comportamento di
ognuno di noi abbia un riflesso sul
contesto lavorativo, sociale, familiare.
Potrebbe essere un ottimo spunto
di pratica di educazione civica: la

libertà di ogni singolo individuo
non è assoluta, ma rientra ed è limitata dalle leggi dello Stato, dal
bene comune dell’intera collettività. L’interesse individuale trova il
suo limite nell’interesse della comunità, per questo la vaccinazione
non è soltanto un gesto di protezione verso la propria salute e
quella della propria famiglia, ma
un gesto di responsabilità e di rispetto verso gli altri: i colleghi di
lavoro, gli alunni, le persone che
incontriamo nella vita quotidiana.
Benedette regole!
Roberto Santoni

Nuovo Consiglio di Istituto
Ecco gli eletti nel nuovo Consiglio di Istituto che resterà in carica per i prossimi tre anni: per la componente insegnanti: Bagnaia Paola, De Benedetti Federica, Fiorucci Marina, Mancini Stefania, Scaini Matilde, Scoponi Mariaella,
Scoponi Luisella e Vignolini Kenia; per la componente ata: Losito Maria Isa e
Scorsi Anna; per la componente genitori: Bernardini Tiziana, Carollo Silvia,
Cecchini Cristina, Duca Daniele, Perciballi Valentina, Picotti Emanuele, Sanetti Franco, Tomei Andrea.

Lungo i sentieri
dell’aula
fatto inseminando la tua anima …
dove sarà favorita l’interdipendenza
positiva, grazie al sorgere e allo stabilirsi - tra te, i tuoi compagni e le maestre - di rapporti tali per cui ognuno potrà/saprà riuscire individualmente anche con/attraverso il successo dell’intero gruppo, giacché
“Quando si tratta di esseri umani,
l’apprendimento è, fra l’altro, un processo interattivo in cui le persone imparano
l’una dall’altra, e non solo attraverso il
narrare e il mostrare. Ѐ nella natura delle
culture umane formare comunità in cui
l’apprendimento è frutto di scambio reciproco” (Bruner)… dove sarai affidato
al sorriso e al riso del gioco che affiancherà l’esperienza del reale nella
sua ricchezza sul piano relazionalemotorio-cognitivo per realizzare, ad
ogni occasione, quella leggera visione della risata come “starnuto della
mente” (W. Lewis)… dove sarai partecipe attivo/a e arbitro della vita intellettuale che si svilupperà in classe
e, anzi, la anticiperai con forza ed
ottimismo e il tuo stile, i tuoi stati
d’animo, il momento e il contorno
saranno accuditi e custoditi, perché
condizioni essenziali del tuo apprendere... dove, nella tua memoria,
non si insinuerà la mortificazione
intellettuale e il senso di inutilità per
colpa della “fissità” delle proposte,
ma avrai strade davanti a te, strade
diverse e diversi cammini… dove
apprenderai e non dimenticherai,
perché “ciò che viene appreso veramente
è molto resistente all’oblio”… dove non
dovrai interessarti a “tutto, sempre e
comunque”, ma si punterà sulla tua
motivazione/volizione e tu “vorrai”
impegnarti nell’azione di costruzione
della conoscenza e della competenza,
“implicandoti” totalmente… dove verrai spronato ad andare incontro a un
pensare “fluido, flessibile, originale”,
attraverso compiti-sfida felici di legami di stimolo e risposta… dove correrai rischi col tuo stesso pensiero
che solleticherà in te “tensione conoscitiva”, rendendo significativo ogni
dato che si connetterà a sequenze di
eventi che l’ambiente gli avrà già
fornito e sarai un “categorizzatore aperto”, ricco del “salto cognitivo” pro-

prio del pensiero creativo. E da pensatore creativo dimostrerai coraggio
e sarai sempre pronto a ristrutturare
il tuo pensiero e di quanta audacia si
rivestirà il tuo comportamento mentale! E di giocosità, senso dell’ umorismo vivace e particolare, “spiritosità” ed “esperimenti di pensiero” (e
penso ad Einstein!)… dove, oltre indipendenza, originalità, apertura,
intuitività, temperamento gaio avrai
“un particolare senso del destino”! E “il
coraggio di sapere”, con Kant… e consuetudine ai valori, ricerca dell’ anima, dinamismo nella storia… dove …
Angelarosa Trevi

C’era una
volta...
7 dicembre 1951
Tutti gli scolari mi seguono ben
volentieri.
Solamente tre alunni fanno poco
progresso nello studio perché uno
è quasi deficiente di mente e gli
altri due sono poco intelligenti. Io
cercherò di avere maggiore comprensione verso i più deboli di
mente affinché anche essi possano
raggiungere il loro scopo.

________________________________________________________

Raccolta fondi
“Per Matias”
Ad oggi (5 dicembre) la raccolta
fondi “Per Matias” ha superato
2.700,00 €.
Daremo conto, nei prossimi giorni,
dell’ammontare complessivo delle
tante donazioni pervenute, da genitori, docenti, personale non docente, amici della scuola.

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.
________________________________________________________

Festa degli alberi

________________________________________________________

Scuola attiva
Ha preso il via, nei giorni scorsi, in
tutte le classi quarte e quinte delle
scuole primarie del nostro Istituto
il progetto ministeriale “Scuola attiva Kids” che si concluderà al termine dell’anno scolastico.
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva
nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione
di corretti e sani stili di vita e per
favorire l’inclusione sociale.
Gli insegnanti di classe sono affiancati da un “Tutor sportivo”,
con una specifica preparazione
tecnico-sportiva, per progettare e
realizzare le attività ludicomotorie-sportive, diffondere la cultura del movimento e del benessere, favorire la partecipazione degli
alunni con bisogni educativi speciali.
Nelle nostre scuole è stato nominato “Tutor” Emanuele Vitanza che
ha già avviato le attività in tutte le
classi coinvolte nel progetto.

Celebrata presso la scuola dell’ infanzia “Tomassina Cherubini” di
Cura di Vetralla la tradizionale
“Festa degli alberi”.
Nel cortile della scuola sono stati
piantati cinque esemplari di lagerstroemia e alcuni piccoli lecci. Erano presenti, insieme con tutti i
bambini e le insegnanti, il sindaco
di Vetralla, Sandrino Aquilani,
l’assessore alla Pubblica Istruzione
Giulio Zelli, il presidente del Consiglio comunale, Mauro Di Gregorio e una rappresentanza dei Carabinieri Forestali.
________________________________________________________
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