Anno XII – Numero 293

P

8 maggio 2017

www.icpiazzamarconi.gov.it

IAZZA MARCONI
Il Notiziario dell’Istituto Comprensivo Statale “Piazza Marconi” di Vetralla

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tra strappi
di luce
e nubi disperse
Fai così: inizia dalle dimensioni di
questa grande iride larga e levigata
dove rifrangono e si accarezzano

orizzonti, tra strappi di luce, nubi
disperse e pellicole di nebbia viscosa, ombre borbottanti… Proporzioni e tratti, per il momento, lasciali
da parte. Srotolane il profilo, tondeggiante perimetro, e intanto
sfrangialo di canne e gigli acquatici; lascia il passo, ora, ai viluppi
sbiaditi/sbrecciati di gelsomini e
magnolie che, tra clorofilla e silenzio, si sovrappongono in lontananza e si fondono in un equilibrio
perfetto.
Sì, devi procedere così, in modo
lento, diluito, partecipato, incessante, con abile lavorio di intreccio… Guarda ai toni saturi e un po’
sghembi delle acque alte fino
all’orlo - giada, celeste opaco, blu
lampeggiante di vivo argento vivo tele/pergamene sulle quali sono
segnate, come solenni promesse,
storie e storie, fragili e sussurrate e
mondi fluttuanti di labili visioni e
calde apparizioni: coraggio, prova
ad afferrarne qualcuna, che sono
pronte a farsi parola, ad offrirti doni preziosi senza i quali povera
davvero sarebbe la vita…
Cogli la sottile musicalità del cielo
che si alza mentre l’aria si muove,
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Ricerca di storia locale tra miti e leggende

Mythos: racconti perduti
Il
progetto
Mythos è stato
realizzato dagli
alunni
della
scuola media di
Blera, sotto la
guida del prof.
Emiliano Macchioni,
con
l’obiettivo
di
costruire
un
ponte di sinergia tra scuola e
territorio mettendo in comunicazione vecchie e
nuove generazioni.
Mythos è un cortometraggio di
un’ora che racconta i miti e le leggende popolari mai scritte riguardanti le terre intorno al fiume Mignone: Blera, Barbarano Romano,
Villa San Giovanni in Tuscia e Civitella Cesi. I ragazzi delle classi
seconde sono andati nelle case degli ultimi testimoni della cultura
orale locale per raccogliere attraverso interviste audio e video tutti
i miti e le leggende tramandate a
voce da secoli.
Quei racconti perduti nel tempo
che altrimenti avrebbero rischiato
di essere dimenticati per sempre
dai posteri. Storie di paura e aneddoti anche comici di vita quotidiana su personaggi dimenticati della
microstoria locale.
Le riprese e il montaggio sono stati
fatti sotto la supervisione di un
professionista di Blera, Roberto
Piccini. Gli alunni hanno recuperato storie e documenti inediti di archivio rielaborando attraverso il
laboratorio in classe tutto il contenuto delle interviste e delle ricerche. In questo modo si è potuta riscrivere la geografia della cultura

orale delle terre intorno al fiume
Mignone. Si tratta di un lavoro
scientifico di microstoria trasformando tutti i documenti raccolti in
un cortometraggio di circa un’ora
in cui gli attori principali sono stati
gli alunni e molti cittadini locali
che hanno collaborato alla realizzazione del film.
Gli alunni delle classi prime e delle
terze, sotto il coordinamento dei
prof. Pompeo Balloni di tecnologia
e della professoressa di arte e immagine, Rosella Menghini, hanno
contribuito alla ricerca delle leggende orali e alla realizzazione delle scenografie, che ha visto anche la
partecipazione attiva di alunni con
bisogni educativi speciali. Un lavoro durato un intero anno scolastico
attraverso il cooperative learning
in classe e varie uscite pomeridiane
programmate sul territorio per le
riprese e le interviste agli ultimi
testimoni della cultura orale della
Media Etruria.
Il lavoro di ricerca, con la proiezione del dvd realizzato, sarà presentato presso la sala San Nicola di
Blera il 20 maggio alle ore 16.30.
Siete tutti invitati!
Emiliano Macchioni

Tra strappi di luce
e nubi disperse
l’insolenza sanguigna di un sole
insondabile, il pesco che apre la
sua cascata di petali quale invito
alla gioia nell’implacabile lunghezza del giorno…
Entra nel sospiroso lavorio del vento che, quasi crudele, cerca di aprire l’azzurra pervinca per godere
della sua luce… cattura prontamente il ritocco imperfetto timido
discreto di quella pietra, smussala,
facendo scorrere le tue dita sulla
sua pelle rugosa, converti in parole
le sensazioni che ti regala e, attento!, il contatto con l’acqua le sta
cambiando di nuovo colore… laggiù, un pescatore azzurro alza
all’orizzonte un pesciolino d’oro
sradicato di vita… Continua così,
ancora e ancora… dopo avermi
chiesto maestra, che mi aiuti tu a descrivere? E c’è che “Cerchi soccorso e
me / Come io cerco te, / Tu che non sai
ma sei / Ed io che so / Ma non sono”.
Non sono Monet.
Angelarosa Trevi
…………………………………………………………………………

Corso
di informatica
Inizierà a breve un Corso di aggiornamento, rivolto a docenti di
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sulle principali conoscenze e competenze informatiche (il pacchetto Office, Google drive, sicurezza informatica,
uso
consapevole
dei
social
network.
Il Corso sarà tenuto dal prof. Bernardino Andreocci, docente esperto di ambienti informatici, e si terrà
presso il laboratorio della scuola
primaria di Vetralla. Queste le date: 9, 12, 15, 23, 29 maggio, 1° giugno, dalle ore 16.00 alle 19.00.
Il costo del Corso è di 55,00 euro; è
possibile utilizzare la Carta del Docente o versare la quota sul c/c n.
316600 intestato a “Istituto Comprensivo Piazza Marconi”, Monte
dei Paschi di Siena, Agenzia di Vetralla. Il pagamento dovrà essere
effettuato entro il 12 maggio.

C’era una
volta...
12 aprile 1947
Ritengo giusto, però, che una volta
che gli organi centrali non hanno
fatto evidentemente nulla per evitare lo stato di fatto, sia da elevare
la nostra disciplinata e concorde
protesta per un trattamento giuridico-sociale-economico più equo.
La circolare dell’Ispettore, pur essendo breve è importantissima sia
dal punto di vista didattico che dal
punto di vista formativo della coscienza dell’educatore. In essa si fa
riferimento a che gli insegnanti facciano spesso l’esame retrospettivo
per migliorare se stessi e per avere
una piena consapevolezza della
propria capacità al fine di colmare
quelle eventuali lacune professionali che loro emergeranno dall’ esame stesso.
La circolare accenna anche, con rara competenza, all’insegnamento
del canto nelle classi superiori,
consigliano gli insegnanti di quelle
superiori ad eseguire la necessaria
preparazione al canto, senza della
quale non è possibile svolgere i
programmi ministeriali.
Procurerò di trarre profitto da tanti
utili suggerimenti ben comprendendo l’importanza del canto nella
formazione del carattere dell’ alunno. Nel canto è disciplina, è autocontrollo. Il canto ingentilisce
l’animo, facilita l’espressione, fa
vibrare le corde del sentimento in
maniera unica.
14 aprile 1947
“All’ultimo momento è stato scongiurato lo sciopero degli insegnanti.” Così ha comunicato ieri la radio
e così hanno intitolato i quotidiani i
loro articoli. Risultato della fallita
agitazione: 10 alunni presenti. Non
dico altro.
16 aprile 1947
Ho versato le quote portate dagli
alunni per la C.R.I. [Croce Rossa
Italiana] In totale £ 350.
19 aprile 1947
Ho voluto oggi fare una ripetizione
del programma di aritmetica, facendo giudicare gli alunni da una
commissione di quattro dei miglio-

ri: Lucreziotti, Pace, Mazzanti, Feliciangeli. Naturalmente il loro giudizio era relativo, ma ho potuto
constatare che ben pochi sono stati
gli errori di valutazione. Questo
sistema ha determinato nella scolaresca uno spirito di emulazione;
tanto che molti mi hanno pregato
di sottoporli ad un nuovo esame
dicendo che si erano rimessi in carreggiata. Ho fissato per il giorno 28
il nuovo appello.
21 aprile 1947
Ho distribuito le pagelle con le votazioni riportate dagli alunni nel 2°
trimestre. C’è stato qualche miglioramento in confronto ai voti da essi
riportati nel 1° trimestre e ciò lascia
a sperare che molti di quelli che
finora hanno camminato a rilento
possano riuscire a riacquistare il
terreno perduto. Rimangono sempre più indietro: Forliti, Aquilani,
Della Porta, Santinelli per i quali
non sono valse tutte le esortazioni
e le speciali e particolari lezioni da
me svolte esclusivamente per loro.
24 aprile 1947
Domani anniversario della nascita
di G. Marconi. Attenendomi alle
disposizioni impartite, ho parlato
del Nostro grande scienziato,
dell’invenzione della radio e
dell’utilità di questa.
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