Ed ecco i cd di grammatica rock
Appena arriva a scuola il maestro Villa, Marina e Lorenzo, gli si avvicinano e gli dicono:
«Maestro, a noi non rimaneva in testa la successione delle preposizioni semplici, adesso
cantiamo la sua canzone “Diada”, e ce la ricordiamo sempre!».
Il maestro è Alberto Villa, insegnante elementare che con gli alunni delle sue classi (ormai
alcuni sono alle superiori) della scuola «E. Filiberto» di Vimercate ha composto, sotto
forma di gioco, una serie di canzoni per aiutare i bambini nel lavoro di riflessione sulla
lingua italiana, in particolare per ricordare le regole grammaticali.
Ma come mai è qui con noi alla scuola di Tregasio? Perchè oggi, giovedì 6 marzo,
festeggiamo il carnevale con lo spettacolo di «Grammaticanto»: è questo il titolo dei due
cd che il maestro ha inciso con i suoi alunni.
Abbiamo voluto far vedere al maestro Villa come le avevamo interpretate. Il lavoro si è
svolto durante la «Settimana speciale» in cui sono state interrotte le classiche attività
didattiche per impostare dei gruppi a classi aperte (dalla I alla V) che lavoravano insieme a
due docenti per tutto l’arco della giornata, per il perseguimento del successo formativo.
L’iniziativa aveva per titolo: «Imparare è bello, condividerne il gusto ancora di più!»
Veronica esprime il suo vissuto durante il lavoro: «... durante la settimana speciale, i
gruppi delle maestre Antonia e Virginia hanno preparato uno spettacolo di carnevale,
intitolato «Grammaticanto» nella palestra della nostra scuola. Hanno invitato anche il
maestro Villa che ha ballato con alcune sue ex-alunne. Io facevo parte degli spettatori.
Ogni gruppo è entrato in palestra e si è messo al proprio posto. La parte che secondo me
è stata meglio interpretata è stata «Scio scio» perchè i bambini ballavano a tempo. Queste
canzoni mi sono piaciute moltissimo perchè sono simpatiche, divertenti, umoristiche e mi
sono utili per non fare più errori grammaticali».
(da “Il Cittadino” - 22-03-2003)

