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Le sorprese
della realtà
A quattrocento anni dalla morte di
Shakespeare.
I dubbi di Amleto, la crudeltà di
Riccardo III, le ambizioni di Macbeth, la sensazione di perdita di
Lear, l’invidia di Jago e la gelosia
di Otello, l’amore incondizionato
di Romeo e Giulietta, il desiderio
di vendetta di Calibano, la gioiosa
leggerezza di Ariel… sono stati
d’animo che ci accumunano tutti e
nei quali tutti possiamo riconoscerci. Shakespeare lo aveva compreso
e, nelle sue opere, altro non fa se
non mettere lo spettatore in piedi
davanti a se stesso. In una sorta di
gioco di specchi amplificato dalla
potenza dello strumento teatrale
che, come un catalizzatore (T.S. Eliot), addensa la materia e lascia
agli occhi del riguardante solo
l’essenziale e l’impellente: la verità
sull’uomo. Teatro, inteso soprattutto come spazio fisico, quale occasione d’indagine, quindi. Qui è
parte dell’unicità del Bardo: la capacità di fare di esso un impareggiabile strumento per scrutare
l’animo umano e coglierne la realtà, di renderlo luogo privilegiato
per indagare le forze interiori che
agitano e muovono ogni essere,
sorta di laboratorio in cui lasciar
confluire le umane passioni, per
poi analizzarle.
A quattrocento anni dalla morte di
Cervantes.
Ѐ struggente il desiderio del suo
strampalato hidalgo di avere
un’esistenza diversa, purgata da
rapporti sociali così opprimenti
perché così prestabiliti.
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Corso di lingua e cultura rumena
Inizierà
giovedì 20
ottobre,
presso la
scuola
primaria di
Vetralla, il
Corso
di
lingua,
cultura e
civiltà romena rivolto a tutti gli alunni
delle scuole primarie.
Sabato 15 ottobre, alle ore 10.00
presso la scuola primaria di Cura di Vetralla, e alle ore 11.00
presso la scuola primaria di Vetralla, l'insegnante Carmen Balan incontrerà tutti i genitori interessati per illustrare il programma delle attività per l'anno
scolastico 2016-2017.
L’iniziativa, giunta al quinto 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 multiculturale e multi linguistica, oltre l'inglese, co-

stituisce 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 giovedì pomeriggio, dalle
ore 16.00 alle 18.00; 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 prosegue il proprio
percorso “verso una scuola amica
dei bambini” per sviluppare processi di integrazione interculturale come fattore di crescita e di
arricchimento di tutta la comunità.

Le sorprese della
realtà
Il “folle”, con la sua prorompente
immaginazione, ingaggia un impari duello con la realtà che inscatola
la fantasia, riduce le aspettative e i
sogni individuali, in nome di un
pragmatismo cinico e scorato, contrapponendosi ad esso con quei
valori di coraggio, amore, lealtà
che sono le energie ideali che lo
bruciano dentro e che rappresentano le istanze più profonde di ogni
essere umano, autentico smisurato
orizzonte di attese, intriso di sete di
scoperta, miccia della curiosità… E
c’è che adesso, al termine dell’anno
scolastico, io “ senz’esser veduta da
nessuno”, mi bardo, prendo tutte le
mie “armi” (spuntate!), monto sul
mio Ronzinante e mi metto in viaggio verso la… Valutazione! Che
è Verità sul bambino-uomo. Fatta a
“cuore scoperto”. E se il caballero
“voleva entrare da solo nella sua avventura, come da soli si entra nella
morte. Deliberatamente scelse l’alba.
Non lo intimoriva combattere con i
giganti, ma dover dare spiegazioni a
chi non lo avrebbe capito” (Borges), io
v’entro tenendomi stretta al petto
Cervantes e Shakespeare. A quattrocento anni dalla morte, saranno
loro, in vece mia, a dare “giganti”
spiegazioni a chi non saprà capire.
Grazie.
Angelarosa Trevi

Metodologia di
insegnamento
della lingua
inglese
Il nostro Istituto, in collaborazione
con l’Associazione “Language
Point International”, accreditata
dal Miur come ente formatore,
propone il corso di aggiornamento
di metodologia per l’insegnamento
della lingua inglese “Teaching a foreign language methodology course”.
Il corso, rivolto a insegnanti di
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sarà tenuto
da un’insegnante madrelingua, avrà la durata di 20 ore e si terrà il
giovedì pomeriggio dalle ore 16,30
alle ore 18,30 presso la scuola primaria di Vetralla; a breve sarà
pubblicato il calendario degli incontri. Il costo del corso si aggirerà
intorno ai 30,00 euro, cifra da definire in base al numero delle adesioni. Il costo del corso potrà essere
sostenuto con il bonus docenti.
Le adesioni dovranno pervenire
esclusivamente attraverso la mail
dell’Istituto vtic83600r@istruzione.it
entro il 20 ottobre 2016.
Al termine del corso sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Docente referente è l’insegnante
Federica De Benedetti.
…………………………………………………………………………

Le nuove frontiere
neuro-psicopedagogiche nei
disturbi
dell’apprendimento
…………………………………………………………………………
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Si terrà sabato 15 ottobre, presso
l’aula magna dell’Università degli
Studi della Tuscia (via Sabotino,
Viterbo) un interessante convegno
sul tema: “I disturbi dell’ apprendimento: nuove frontiere neuropsico-pedagogiche”. Il convegno è
organizzato dall’Ordine dei medici
della provincia di Viterbo ed è cu-

rato dal responsabile scientifico
dott. Alberto Chiovelli.
L’incontro prevede numerosi interventi.
Terribili parlerà di pensiero positivo e autostima; De Gennaro interverrà sul rapporto tra il sonno e il
rendimento scolastico; Stella relazionerà sulla musica come metafora dei processi di apprendimento;
Barbera sulle opportunità e i nuovi
orizzonti didattici degli alunni con
disturbi specifici d’apprendimento;
Giuliano sulla buona scuola e i
progetti digitali di book in
progress.
Il programma completo degli interventi è sul sito del cts:
www.ctsviterbo.it
L’iscrizione al convegno è gratuita
e consentita soltanto on-line sul
sito: www.ordinemediciviterbo.it
nell’area “ECM”.
………………………………………………………………………

Un aiuto per il
sostegno
Prosegue anche quest’anno scolastico l’attività di consulenza
gratuita del Centro Territoriale
di Supporto “Alceo Selvi”.
La consulenza è aperta a tutti:
insegnanti, genitori, operatori
socio-sanitari, assistenti educativi, associazioni.
L’attività del CTS è finalizzata in
modo particolare a supportare
l’azione didattico-metodologica
dei docenti che si trovano a gestire situazioni problematiche
all’interno della classe, soprattutto con alunni con bisogni educativi speciali.
Tre sono gli operatori del Centro: Laura Catteruccia, Ugo Longo e Stefania Zappi; il ricevimento, presso l’Ufficio scolastico
provinciale di Viterbo (via del
Paradiso, 4), è previsto nei pomeriggi di martedì e giovedì,
dalle ore 15.00 alle 17.00; si può
prenotare un incontro utilizzando la scheda on-line disponibile
sul sito web del Centro.
Ulteriori informazioni sulle iniziative e sulle attività formative
del CTS sono disponibili sul sito:
www.ctsviterbo.it

