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La riforma
alla prova
Dopo un travagliato iter parlamentare
la riforma della scuola (la cosiddetta
“buona scuola”) è ormai Legge dello
Stato: la n. 107 del 13 luglio 2015,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
162 del 15 luglio 2015.
Al di là dei convincimenti personali,
sindacali, di categoria, credo che
l’Istituzione scolastica debba rappresentare un punto di riferimento – morale e istituzionale – per una legalità
diffusa che ha come valore fondante il
rispetto delle leggi. Di tutte le leggi:
quelle che ci piacciono e quelle che non
ci piacciono. Del resto una società civile si fonda proprio sul rispetto delle
leggi; in alternativa prevale il più forte, il più ricco, il più prepotente o il più
furbo. E, anche se nella società italiana
gli esempi di istituzioni che operano
attraverso comportamenti non certo
trasparenti e corretti sono – purtroppo
– numerosi, la scuola rappresenta ancora un baluardo di legalità, di rispetto
delle regole.
La riforma appena approvata avrà bisogno di decreti attuativi che ne definiranno con maggior precisione i contorni normativi e di tempi di attuazione che si protrarranno oltre l’anno scolastico 2015-2016.
Il prossimo anno scolastico sarà, quindi, un periodo intermedio tra il vecchio
e il nuovo, sicuramente con qualche
inevitabile contraddizione, ma anche
con la possibilità di sperimentare percorsi innovativi, di cambiamento e di
miglioramento dell’offerta formativa
della scuola.
Alcuni elementi di novità come la durata triennale del Piano dell’Offerta
Formativa, l’organico dell’autonomia
che dovrebbe permettere l’attivazione
Roberto Santoni
(continua a pag. 2)

Valorizzazione della
professionalità docente
Si è conclusa, alla fine di giugno, la
sperimentazione per la valorizzazione della professionalità docente
prevista dall’art. 18 del Contratto
Integrativo d’Istituto.
Il Nucleo di Valutazione, composto
da due docenti (Bagnaia Alessandra e del Sarto Piera), due genitori
(Mazzone Chiara e Stefanoni Alessandro), due esperti del territorio
(la dott.ssa Maria Grazia Fontana e
il dott. Vincenzo Di gemma) e il
dirigente scolastico, ha valutato –
secondo una tabella predefinita – i
progetti presentati dai docenti, singolarmente o in gruppo.
I progetti presentati sono stati
complessivamente sette e hanno
coinvolto circa il 35% del personale
docente.
Il Nucleo di Valutazione ha tenuto
conto in modo particolare degli aspetti innovativi delle attività realizzate, dal punto di vista metodologico-didattico, e del loro grado di
riproducibilità all’interno della
comunità scolastica.
Il riconoscimento al “merito”, con
un contributo di 500,00 euro, è andato all’insegnante Liliana Basile
per il suo blog di classe; alle insegnanti Daniela Aquilanti, Federica
De Benedetti, Valentina Paolelli e
Luisella Scoponi per aver introdotto, nelle proprie classi, la metodologia CLIL insegnando una parte

del programma di geografia in lingua inglese; alle insegnati Cinzia
Luciani ed Emilia Pistella per il potenziamento delle attività musicali
attraverso l’utilizzo della tastiera
elettronica.
Altri progetti, pur meritevoli di segnalazione, non sono stati ammessi
al finanziamento, dato anche il carattere sperimentale dell’iniziativa
e il budget finanziario limitato.
Di particolare interesse un progetto
per la conoscenza degli Etruschi,
realizzato da tutte le insegnanti
della scuola dell’infanzia di Cura
di Vetralla; un approfondimento
della lettura attuato in alcune sezioni della scuola dell’infanzia di
piazza Cavour; una ricerca sull’olio
extravergine di Vetralla, realizzata
dalle classi terze della scuola primaria di Vetralla e un primo approccio alla lingua inglese con gli
alunni della scuola dell’infanzia di
Tre Croci.
L’iniziativa, che speriamo di poter
continuare anche nei prossimi anni
scolastici, ha la finalità di stimolare
la progettazione e la diffusione delle buone pratiche che si mettono in
campo nelle nostre scuole, affrontando metodologie e didattiche innovative per un maggior coinvolgimento motivazionale e cognitivo
degli allievi.

Auguri alle neo-pensionate !
Dal 1° settembre 2015 le insegnanti Maria Teresa Condurelli, della scuola
dell’infanzia di Pietrara, e Liliana Ovidi, della scuola primaria di Vetralla,
raggiungeranno il meritato traguardo della pensione; così come la collaboratrice scolastica Filomena Moracci, della scuola primaria di Vetralla. A tutte
le neo-pensionate gli auguri – dopo una lunga militanza nella scuola con
grande passione e senso di responsabilità – del dirigente scolastico e di tutta
la comunità educativa dell’Istituto “Piazza Marconi”.

La riforma
alla prova
di progetti e attività integrative, il Piano nazionale per la scuola digitale con
un’implementazione della tecnologia
nella didattica di tutte le discipline, la
formazione obbligatoria degli insegnanti, la valorizzazione delle professionalità dei docenti: sono solo alcuni
elementi di novità che, nei prossimi
anni scolastici saranno messi alla prova.
Molto dipenderà dall’apparato normativo che il Miur emanerà nei prossimi
mesi, ma moltissimo dipenderà dalla
capacità di tutto il personale della
scuola di accettare le sfide del rinnovamento (o di rimanere tenacemente
attaccati agli schemi del passato) e di
utilizzare gli strumenti normativi per
innescare percorsi di cambiamento con
la finalità di rendere ancora più efficace il sistema educativo. E, in definitiva,
di consentire agli alunni che escono dal
primo ciclo di istruzione di possedere
un bagaglio di robuste competenze reali e veramente utili sia nella futura
vita professionale che nel proseguimento degli studi.
Roberto Santoni
…………………………………………………………………………

Calendario
2015-2016
Il Consiglio di Istituto ha deliberato, con l’approvazione della Regione Lazio, il calendario per il prossimo anno scolastico.
Nelle scuole dell’infanzia e primarie di Vetralla e nella secondaria di
1° grado di Blera le lezioni inizieranno martedì 15 settembre 2015.
Le vacanze di Natale andranno dal
23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016;
le vacanze di Pasqua dal 24 al 29
marzo 2016.
Gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche, oltre alle festività nazionali e alla festa del santo patrono, saranno: il 2 novembre
2015, il 7 dicembre 2015 e il 3 giugno 2016.
Il calendario completo è disponibile sul sito web della nostra scuola
(www.icpiazzamarconi.it).

C’era una
volta...
12 maggio 1955
Circa 11 assenti. Assenze giustificatissime in quanto i ragazzi, affidati a religiosi e a religiose, si
preparano in luogo di clausura,
per essere degni di ricevere i Sacramenti della Cresima e Comunione. Non sono mancati gli avvertimenti del maestro: essere
buoni, pregare per tutti, conservarsi secondo la legge di Dio.
14 maggio 1955
Ogni mattina, entrando in classe,
vedo sulla cattedra tanti fiori il
cui profumo si fa sentire soave e
riposante. Delicatezza di pensiero
che i fanciulli mostrano alla Madonna e al maestro. Rose, margherite, gigli e altre varietà vengono messe nei vasi. Anche i
banchi sono adornati.
17 maggio 1955
La classe è al completo. Sono tornati tutti quei bambini che si cono comunicati e cresimati. Si è
conversato a lungo intorno ai
prossimi esami.
Pertanto si consigliano i bambini
a studiare e a ripassare tutto il
programma. Molte conversazioni,
perciò, si susseguono intorno alla
storia, alla geografia, alle scienze.
Le esercitazioni scritte: dettato,
tema, problema, tutti i giorni.
Anche la lettura non viene trascurata.
18 maggio 1955
Domani è l’Ascensione di nostro
Signore, grande festa della Chiesa. Offre motivi di lezione religiosa,
23 maggio 1955
In accordo con gli insegnanti delle altre due classi parallele, dopo
attento esame dei libri di testo
validi per la classe quarta, sono
venuto nella determinazione di
scegliere: libro di lettura “Stagioni”, bello nella forma e nel contenuto, e “Tempi nostri” di svariati
argomenti atti alla intelligenza
del ragazzino.
28 maggio 1955

Camilli e Innamorati sono i più
indisciplinati della classe. Li ho
cambiati di banco, ma danno
sempre fastidio.
Sono stati dati i voti per il 3° trimestre e quindi segnalati nel registro. Prima di far ciò si è proceduto ad esercitazioni scritte ed
orali. Nello scritto ho motivo di
lamentarmi, ma all’orale sono
soddisfatto.
Giugno 1955
Gli
esami
hanno
avuto
luogo
in
queste
scuole
nei
giorni
6 e 7
correnti.
La media dei promossi è del 50%.
 fine 
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Anno scolastico 1954-55
Ins. Campomaggiore Michele
Dal Registro della classe III mista,
Scuola elementare di Vetralla
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Buone vacanze!
Come ogni anno le pubblicazioni
del nostro notiziario si interrompono per la pausa estiva. Riprenderemo a settembre.
A tutti l’augurio di un sereno periodo di riposo e vacanza!
Ricordiamo che gli uffici di Segreteria restano sempre aperti, anche
nei mesi di luglio-agosto, con orario 10.00-12.30.
…………………………………………………………………………
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