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Sotto la pelle
delle parole
Scrivi. E non ti fermi alla “pelle”
della Parola, ma ti inoltri al di là
della pura “decalcazione”, volendo
con ciò scavare nella sua/nella tua
profondità così cangiante di innumerevoli Io, volendo intensificare,
attraverso una dinamica paritaria,
la sua/la tua capacità di dialogo.
Con sguardo contemplante e interrogante, aspiri alla forza vitale che
Essa emana, cercando di fissarne,
con la tua implacabile implacabilità
di bambina, i frammenti di vita
reale che vi sono racchiusi, cristallizzati, eternizzati… Scrivi. E la tua
mano sintetizza e decanta, rifiutandosi quasi di imprigionare sul
foglio di carta il suo “agire” cosmico storico individuale… Silente, la
guardi in volto la parola, per scavalcarne
preconcetti,
barriere,
schemi troppo spesso così artificiosi da incapsularla tenacemente…
Scrivi. Cercando di decifrarne palpiti, sogni, desideri, domande e
dignità e stile. Scrivi. Ed eccoti trasformata in un novello Narciso che,
nel suo specchio-memoria di brame, ricerca in essa/di essa rigorosa
fedeltà. Poi, la tracci. No, troppo
assoluta la sua immobilità! E la
carichi, quindi, di lievi sfumature,
la arricchisci di impercettibili acquosi fremiti. Adesso sì, che puoi
lasciarla in posa, per analizzarne
meglio il valore testimoniale, per
indagare con più sottigliezza il suo
utilizzo… ecco,
ne sospendi
l’atmosfera per farvi accadere inattesi incontri… però, ti accorgi che
essi un po’ cozzano e, lentamente,
riprendi la parola in punta di matita e ne orienti il centro, indirizzan
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Riparte il progetto “Sport di classe”
Il Ministero
dell’
Istruzione,
dell’ Università
e
della
Ricerca e il
Comitato
Olimpico
Nazionale
Italiano ,
con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico e di diverse
Regioni ed Enti Locali promuovono, anche per l’anno scolastico
2016-2017, il progetto “Sport di
Classe”.
L’obiettivo è la valorizzazione
dell’educazione fisica e sportiva
nella scuola primaria per le sue
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e
salutari, favorire lo star bene con
se stessi e con gli altri nell’ottica
dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’Istruzione.
Il coordinamento nazionale del
progetto Sport di Classe è, pertanto, affidato all’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola, composto da rappresentanti del
MIUR, del CONI e del CIP e si
avvale della collaborazione tecnica di una Commissione didattico
scientifica, composta da esperti
individuati dai tre Enti.
Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali:
- coinvolgimento di tutte le classi
alla 1 a alla 5a delle due scuole
primarie di Vetralla, a partire dal
mese di novembre 2016;

- inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno
del Centro Sportivo Scolastico
per la scuola primaria come figura a
supporto dell’Istituzione
scolastica;
- affiancamento del Tutor all’ insegnante titolare della classe per
due ore mensili in compresenza
durante le lezioni di Educazione
fisica e realizzazione delle altre
attività trasversali previste dal
progetto;
- coinvolgimento dell’insegnante
titolare della classe e del docente
referente per l’Educazione fisica
di plesso in momenti informativi
sull’ attuazione del progetto;
- realizzazione di attività che
prevedono percorsi d’inclusione
degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” e con disabilità;
- realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del
mese di marzo e dei Giochi di fine
anno scolastico che si terranno a
partire dalla metà del mese di
maggio;
- realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del
progetto, aventi ad oggetto i corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport.

Sotto la pelle
delle parole
dolo con esattezza millimetrica lì, lì
dove il conflitto prova a fare spazio
alla riconciliazione… e la investighi, la interroghi e un po’, uffa!, la
spazientisci. Scrivi. E la inquadri
armoniosamente, per svelarne il
canto arcano, per scovare in essa la
parte inconosciuta e portarla alla
luce, per vestirla di nuovi sorrisi…
Scrivi. Tra il suo inizio e la sua fine
contraddici, alleggerisci, mescoli,
addomestichi, sradichi e… e che,
maeʼ, posso rimanere qui alla cattedra
a scrivere, che si sta meglio? Sì, Arianna, perché quello è il tuo posto.
Non il mio. Davvero, maeʼ? Davvero. Parola mia.
Angelarosa Trevi
………………………………………

Nuovo indirizzo
per il sito web
Dal 23 settembre il sito web del nostro Istituto è trasferito sul dominio
“.gov.it” che identifica i siti della
Pubblica Amministrazione.
Il nostro nuovo indirizzo è:
www.icpiazzamarconi.gov.it
Dal 23 settembre il vecchio sito non
sarà più aggiornato e dal 3 ottobre
sarà definitivamente chiuso.
…………………………………………………………………………
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PEC: vtic83600r@pec.istruzione.it
Web: www.icpiazzamarconi.gov.it
IC Piazza Marconi

#Io
leggo
perché
Il progetto nazionale #ioleggoperché è un’iniziativa
nazionale di promozione della lettura organizzata
dall'Associazione
Italiana
Editori,
fondata sulla passione dei lettori di
ogni
età
ed
estrazione.
Dopo il successo del 2015, che ha
visto la mobilitazione di migliaia di
persone e la consegna di 240mila
libri in tutta Italia, nel 2016 #ioleggoperché cambia veste per diventare una grande raccolta della durata di 9 giorni a sostegno delle biblioteche scolastiche, e un motore
di nuove iniziative all’interno delle
aziende e del mondo del lavoro.
Da sabato 22 a domenica 30 ottobre
nelle librerie aderenti sarà possibile
acquistare libri da donare alle scuole dei tre ordinamenti: primarie e
secondarie di primo e secondo
grado. Non solo. Gli editori raddoppieranno i libri acquistati dagli
italiani, mettendo a disposizione
degli istituti un numero pari di volumi. L’obiettivo comune è di popolare di migliaia di testi le biblioteche degli istituti scolastici.
Il nostro Istituto ha già aderito
all’iniziativa e, chi lo vorrà, potrà
acquistare un libro destinato ad
una delle scuole primarie di Vetralla o alla scuola media di Blera nelle
librerie di Vetralla e Viterbo che
aderiscono al progetto.
Maggiori informazioni sul sito:
www.ioleggoperché.it

Concorso per il
Giorno del Ricordo
La Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici del Miur,
in collaborazione con le Associazioni degli esuli Istriani,
Fiumani e Dalmati, ha bandito
la settima edizione del concorso
nazionale, rivolto alle scuole
primarie e secondarie di 1° e 2°
grado, per celebrare la "Giornata del Ricordo".
Il concorso dal titolo: "Nasce la
Repubblica Italiana senza un
confine" è finalizzato a promuovere l'educazione alla cittadinanza europea e alla storia
italiana attraverso la conoscenza e l'approfondimento dei rapporti storici e culturali nell'area
dell'Adriatico orientale.
La nota ministeriale 10221, del
12 settembre 2016, stabilisce la
scadenza per la presentazione
dei lavori al 10 gennaio 2017.
Ulteriori informazioni sono reperibili
sul
sito
web:
www.scuolaeconfineorientale.it

Ricordi di scuola
Il Museo della Scuola di Vetralla raccoglie e conserva libri, quaderni, oggetti d’uso scolastico, ma
anche ricordi registrati, fotografie, racconti del tempo di scuola.
Chi vuole può lasciare una traccia della propria storia scolastica, dei ricordi di bambino o della storia della propria famiglia, contribuendo ad arricchire la memoria e la storia collettiva della città e del territorio.
Tutti: ex maestre e maestri, ex allievi e allieve, nonni e nonne possono portarci un quaderno da sfogliare, una fotografia di classe da mostrare, un libro o un diario di scuola; noi provvederemo a restaurarlo, catalogarlo, metterlo in mostra e a disposizione degli studiosi e degli appassionati e visitatori del Museo. Oppure faremo una copia digitale che
conserveremo per sempre. Per informazioni: vtic83600r@istruzione.it o tel. 0761.460797.

Diventa anche tu un volontario della memoria della scuola!

