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Così iperprotetti,
così fragili
Capita sempre più spesso di leggere dai giornali, o di ascoltare dalla
televisione, i casi di giovani che –
per una delusione amorosa o per
un brutto voto a scuola – arrivano
a tentare il suicidio e, in qualche
caso, a compierlo o ad uccidere colui o colei che ritengono la causa
del loro dolore.
Ovviamente si tratta di gesti estremi (anche se la loro frequenza è
quasi quotidiana), ma rappresentano il sintomo di un malessere assai diffuso nella società contemporanea.
Un insuccesso scolastico o una delusione sentimentale possono diventare la scintilla che fa esplodere
comportamenti violenti verso se
stessi o verso gli altri. Il problema è
che ogni piccolo o grande fallimento è vissuto, dai giovani e, soprattutto, dalle loro famiglie, come un
fallimento sociale, una vergogna
pubblica, uno smacco che non può
essere sopportato.
Spesso vengono da me genitori i
cui figli hanno ricevuto un voto
basso o hanno preso una nota o un
richiamo per qualche comportamento scorretto. Quasi sempre la
richiesta del genitore è quella di
cambiare sezione o scuola; raramente ci si interroga sulle motivazioni che hanno portato l’alunno
ad un calo nel rendimento del percorso scolastico o ad un comportamento aggressivo. Tempo fa una
mamma è venuta a lagnarsi per
una maestra “troppo severa” poiché aveva richiamato il proprio figlio mentre scriveva biglietti dichiaratamente pornografici ai proRoberto Santoni
(continua a pag. 2)

Musica, ragazzi!
Giornata un
po’ speciale
quella di venerdì scorso
per le due
scuole primarie di Vetralla
e Cura di Vetralla. Grazie
alla collaborazione che il
nostro Istituto ha avviato
con il Complesso Bandistico “Ottavio
Pistella”,
è
stato possibile realizzare una mattinata dedicata alla musica per tutti
gli alunni delle scuole primarie.
Una parte dei tanti elementi della
Banda di Vetralla, coordinata dal
presidente Luigi Diglio e con la
supervisione didattica della professoressa Maria Laura Oroni, si è esibita facendo ascoltare il suono di
alcuni strumenti musicali (tromba,
clarinetto, flauto traverso…) e alcuni brani conosciuti dai bambini.
La finalità educativa dell’iniziativa
è quella di avvicinare i bambini alla musica. Le Indicazioni Nazionali
per il primo ciclo d’istruzione
rammentano che “la musica, componente fondamentale e universale
dell’esperienza umana, offre uno
spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di
cooperazione e socializzazione, all’
acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della
creatività e della partecipazione,
allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’
interazione fra culture diverse”.
L’importanza delle attività musicali, che nella scuola primaria do-

vrebbero avere un carattere prevalentemente laboratoriale (e non il
colorare grigie fotocopie) anche
attraverso l’improvvisazione libera
e creativa, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali,
suoni e silenzi. La musica educa
anche alla bellezza e sviluppa negli
alunni una sensibilità artistica che
si basa sull’interpretazione sia di
messaggi sonori sia di opere d’arte,
accrescendo la loro autonomia di
giudizio e la capacità di apprezzare
il patrimonio culturale.
L’esperienza musicale, a scuola o
in gruppo bandistico, svolge anche
una funzione, non certo secondaria, di socializzazione e di inserimento attivo nel contesto territoriale.
Nelle prossime settimane riprenderà anche l’attività del Coro
d’Istituto “Le Mille Note blu”,
sponsorizzato
dal
ristorante
“L’Imperiale”.
Quest’anno, per facilitare la partecipazione di un numero sempre
più ampio di alunni, le lezioni si
svolgeranno sia a Blera che a Vetralla.

Così iperprotetti,
così fragili
pri compagni di classe.
Questi eccessi di protezionismo nei
confronti di qualunque comportamento dei bambini o dei ragazzi
non aiuta il loro processo di crescita, ma – al contrario – ne accentua e
favorisce la loro incapacità ad affrontare ogni minima sconfitta, a
metabolizzare un risultato negativo, ad accettare una piccola frustrazione.
Le esperienze più critiche, naturalmente rapportate all’età dei
bambini e dei ragazzi, sono quelle
che ci occorrono per maturare, per
diventare adulti, per rapportarci
con gli altri e con il mondo. Togliere ai bambini la possibilità di apprendere, anche attraverso esperienze difficili, vuol dire privarli di
quella possibilità di costituirsi gli
anticorpi emotivi necessari ad affrontare le diverse situazioni della
vita. Come afferma Bernhard Bueb,
nel suo saggio Elogio della disciplina,
“ci manca la capacità di riconoscere
che la severità può rendere forti e
l’eccessiva sollecitudine può rendere deboli”.
Così deboli e fragili da non riuscire
più a superare un ostacolo che appare insormontabile e che può
condurre, quando diventa troppo
tardi intervenire con l’educazione,
ad una disperazione senza ritorno.
Roberto Santoni
…………………………………………………………………………

Al via il corso di
Romeno
Inizierà sabato 4 ottobre, presso la
scuola primaria di Cura di Vetralla,
il Corso di lingua, cultura e civiltà
romena rivolto a tutti gli alunni
delle scuole primarie; venerdì 3
ottobre il corso prenderà avvio anche presso la scuola dell’infanzia di
Cura di Vetralla.
L’iniziativa, giunta al terzo anno
nel nostro Istituto, è il frutto della
collaborazione internazionale fra il
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca italiano e il

Ministero dell’educazione, della
Ricerca e della Gioventù romeno.
Il progetto europeo è interamente
finanziato dal Ministero dell’ Istruzione della Romania e punta al riconoscimento degli studi compiuti
in Italia da bambini e ragazzi di
origine romena.
La finalità è quella di facilitare
l’inclusione degli alunni romeni
nelle scuole italiane e, nello stesso
tempo, di mantenere il bilinguismo
delle popolazioni migranti come
elemento di ricchezza culturale. La
promozione di lingue e culture diverse, nel contesto di un’Europa

Inizio mensa
L’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Vetralla ha comunicato
che la mensa, nelle scuole dell’ ini
fanzia di Vetralla, inizierà lunedì 6
ottobre 2014.
Pertanto dal 6 ottobre tutte le scuoscu
le dell’infanzia dell’Istituto
dell
osserveranno il seguente orario: dalle
ore 8.00 alle 16.00.
Si rammenta che l’orario d’ingresso
degli alunni delle scuole dell’ ini
fanzia è alle ore 8.00; in consideraconsider
zione della tenera età dei bambini è
consentito l’ingresso
l
fino alle ore
9.00; dopo
opo tale orario non sarà possibile l’entrata a scuola.
…………………………………………………………………………

Consiglio di
Istituto
multiculturale e multi linguistica,
costituisce la base della convivenza
civile fra i popoli.
La lingua romena è parlata da 26
milioni di persone nel mondo ed i
legami tra la cultura italiana e latina e quella romena sono molto antichi e profondi.
Il corso comprende elementi di lingua e letteratura romena, storia del
popolo romeno, geografia della
Romania. Sarà realizzato, lungo
l’intero anno scolastico, nella mattinata del sabato; è rivolto a tutti gli
alunni delle scuole primarie, prevedendo un impegno settimanale
di due ore.
L’insegnante Balan Detrimona
Carmen è di madrelingua romena
e ha una notevole esperienza didattica sia in Italia che in Romania.
Il Corso è completamente gratuito
e, a tutti i bambini partecipanti, sarà fornito un manuale e altro materiale didattico; al termine sarà rilasciato un attestato.
Aderendo a tale iniziativa la nostra
scuola intende proseguire il proprio percorso “verso una scuola amica dei bambini” e sviluppare processi di integrazione interculturale
come fattore di crescita e di arricchimento per tutta la comunità.

Il Consiglio di Istituto è convocato
per martedì 30 settembre 2014, alle
ore 17.30, presso la scuola primaria
di Vetralla.
Il primo punto all’ordine del giorno è la situazione della palestra
della scuola primaria di Vetralla,
tutt’ora inagibile. Per fornire spiespi
gazioni in proposito sono stati inviinv
tati: il sindaco, l’assessore ai lavori
pubblici e l’assessore all’istruzione.
Il protrarsi di questa
q
situazione sta
creando notevoli difficoltà sul piapi
no didattico, rendendo estremaestrem
mente difficoltosa la pratica dell’
attività motoria prevista dalle IndiInd
cazioni Nazionali e la partecipazione della scuola a progetti e fif
nanziamenti di carattere nazionale
previsti dal Ministero dell’ IstruIstr
zione, Università e Ricerca.
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