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Docenti con
l’anima
Il professionista “riflessivo”, nella
logica di una scuola intesa come
learning organization (organizzazione che apprende) agisce a favore
della scuola dell’inclusione dove si
apprende la centralità dell’alterità e
dell’intersoggettività ed opera nella
storia e nella società, in mezzo a
tensioni e conflitti, tra l’unicità e la
molteplicità, tra l’universalità e la
specificità, tra la globalità e il localismo. Di conseguenza, assume un
atteggiamento di dialogo, di incontro, di interazione e spende le proprie competenze in una dimensione sociale, tessendo relazioni positive e significative con i protagonisti della comunità scolastica e con
le istituzioni: si adopera, quindi,
nella polis, finalizzando le proprie
azioni educative alla libertà, alla
partecipazione e alla giustizia umana, recuperando la connessione
tra “lavorare” e “senso del lavorare”.
Nella società della conoscenza è
agente di cambiamento sociale, culturale ed è aperto all’innovazione e
alla ricerca; costruisce relazioni cooperative, attiva progettualità intenzionale rispondendo al proprio
mandato e sa governare il processo
di insegnamento/apprendimento.
Esercita responsabilità professionale nelle aree dei saperi disciplinari
(conosce le discipline e le sa insegnare), dei saperi psico-pedagogici
(riflette sul curricolo e apprende
dall’esperienza), della mediazione
metodologica e didattica (sa
organizzare e monitorare i processi
di insegnamento-apprendimento),
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Iscrizioni: c’è tempo fino al 28 gennaio
Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1°
grado – per l’anno scolastico 2022-2023 - si
sono aperte il 4 gennaio 2022 e si chiuderanno il 28 gennaio.
Per la primaria e la
media le iscrizioni
possono essere effettuate soltanto on line
(dal sito del Ministero
dell’Istruzione:
https://www.istruzion
e.it/iscrizionionline/in
dex.html); per la scuola dell'infanzia le iscrizioni si effettuano ancora
con il modulo cartaceo (il modulo è
reperibile in Segreteria, presso ogni
scuola dell'infanzia o scaricabile
dal
sito
web
dell'Istituto:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/wp-content/uploads/Domandainfanzia-2022-23.pdf). Alla scuola
dell' infanzia debbono iscriversi
anche i bambini che frequenteranno il secondo o il terzo anno; mentre alla primaria e alla media debbono iscriversi solo gli alunni che
frequenteranno la classe prima.
Alla scuola dell’infanzia le iscrizioni sono aperte per i bambini che
abbiano compiuto i tre anni d’età o
che li compiano entro il 31 dicembre 2022. Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre
anni d’età nel periodo compreso
fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023;
in questo caso l’accettazione
dell’iscrizione è subordinata alla
disponibilità dei posti, all’ esaurimento delle liste d’attesa ed alla
precedenza dei nati che compiono
tre anni d’età entro il 31 dicembre
2022.

Le iscrizioni alla prima classe della
scuola primaria sono obbligatorie
per i bambini che abbiano compiuto i sei anni d’età o che li compiano
entro il 31 dicembre 2022.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i sei anni d’età nel
periodo compreso fra il 1° gennaio e
il 30 aprile 2023; a tal riguardo le famiglie possono avvalersi delle indicazioni delle insegnanti della scuola
dell’infanzia.
Eventuali richieste delle famiglie
saranno prese in considerazione
solo se riguardanti lo stato di salute
del bambino (disabilità e/o situazioni patologiche).
Gli Uffici di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Piazza Marconi”
sono aperti al pubblico tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
17.00 (Tel. 0761.477012 - E.mail:
vtic83600r@istruzione.it).
Tutte le informazioni sulla pagina
dedicata del sito dell’Istituto:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/iscrizioni-2022-2023/
Roberto Santoni
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della comunicazione e relazione (sa
avvalersi di strategie comunicative
e di ascolto attivo), dell’ organizzazione (sa gestire gli aspetti specifici
della professionalità), della ricerca
e sviluppo (ricerca, sperimenta, innova); attua discrezionalità nella
scelta di itinerari, procedure e
strumenti, ciò che consente la curvatura del progetto sul bisogno
formativo del singolo e del gruppo,
anche adattando e riformulando i
“protocolli applicativi” che la comunità scientifica propone. Soprattutto, è “adulto significativo”: interessante di per sé, riuscito e realizzato, maturo, la cui presenza interpella e stimola; ha “un’anima” e
non ha smesso di camminare, perciò trasmette passione per la vita e
per obiettivi importanti; sa di essere adulto chiamato a costruire nel
tempo presente per il tempo futuro; è riconosciuto nel ruolo e nella
qualità dalla comunità in cui opera
per il suo essere, i suoi saperi, il
suo saper fare e saper far fare, il
suo saper lavorare in un contesto.
Ha dimensione testimoniale ed è
capace di “sguardo oltre”, sguardo
che consente di orientare e guidare
il processo di strutturazione di coscienze critiche e aperte a orizzonti
di senso, di fare dell’educazione un
processo di liberazione. Dove?
Nell’aula laboratorio collettivo di
ricerche culturali, dove il sapere
diventa strategico e si costruisce
gradualmente, prendendo origine
da situazioni quotidiane, di tipo
problematico, alle quali i bambinialunni si accostano con animo speculativo per confrontarsi con il
punto di vista di ognuno, per aguzzare e allenare la mente, analizzare i bisogni (problem setting) e
trovare risposte alle domande emergenti (problem solving). Aula
di laboratori e microlaboratori,
“luoghi” di esperienza reale dove
ri-cercare e creare contemporaneamente, terreno fertile per il potenziamento delle azioni intellettive,
che pone le basi per uno studio diversificato e concentrato alla scoperta; dove si collegano e si inter-

secano conoscenze perché diventino competenze spendibili per
l’autorealizzazione e per la risoluzione di problemi: “una testa ben
fatta è una testa atta a organizzare le
conoscenze così da evitare la loro sterile accumulazione” (E. Morin): aulalaboratorio, quindi, luogo di confronto cognitivo e non di educazione formale passivamente subita!
E come spazio per la ricerca di significato. Aula dove l’esigenza avvertita sia passare dalla società
della conoscenza alla società della
saggezza, perché il pensare è diverso dal conoscere: conoscere ha a
che fare con la ricerca dell’ allargamento del sapere, pensare ha a
che fare con la ricerca di significato… “in aula”, quindi, per conoscere e sapere per pensare e pensare
per attribuire significato…

dotto per acquisire una buona protezione dal rischio di conseguenze
deleterie in caso di contatti con
soggetti malati.
Rocco Pinneri
(Direttore Generale USR-Lazio)
________________________________________________________

C’era una
volta...
8 gennaio 1952
Dopo le vacanze natalizie ritorniamo a scuola e riprendiamo il
lavoro interrotto.
Gli alunni, eccetto uno, sono tutti
presenti.

Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Vaccino per gli
alunni
Si ricorda che la Regione offre al
personale scolastico e agli studenti
la possibilità di effettuare tamponi
antigenici gratuitamente, presso i
numerosi drive-in diffusi su tutto il
territorio. Gli studenti e il personale possono accedere al servizio
prenotandosi tramite il portale
https://prenotadrive.regione.lazio.it/main/home.
È possibile effettuare un tampone,
in questo caso a pagamento, anche
presso numerose farmacie ed altri
centri privati.
Si ricorda altresì che la Regione Lazio assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di
vaccinarsi contro la malattia Covid-19. I genitori degli studenti – o
gli studenti maggiorenni – possono
prenotare in pochi minuti la vaccinazione accedendo al portale regionale
https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/main/home
fornendo il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. La
vaccinazione può essere effettuata
in numerosi centri distribuiti su
tutto il territorio regionale. Gli appuntamenti sono a orario, per cui è
richiesto un impegno di tempo ri-

(Vittorio Emanuele Bravetta, “Filastrocche”, illustrato da Adriana Bonisconti, Edizioni Il Verdone in Torino,
Collana “Cuore che batte”, 1945)
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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