PRESENTAZIONE: Ennio Monachesi
Ennio Monachesi, da giovane ha fatto il maestro e si
è laureato in lettere. Poi ha fatto il direttore didattico
(l’attuale dirigente scolastico), ed infine l’ispettore
tecnico, occupandosi di come migliorare i processi di
apprendimento e insegnamento, con una lunga e
intensa attività di insegnamento, studio, ricerca e
formazione degli insegnanti. I risultati sono contenuti
nel libro DIDATTICA E UMORISMO, e in questo sito.
Egli si interessa anche di umorismo. Ha scritto il libro LA VENA UMORISTICA,
che ha vinto il concorso “città di Grottammare 2020” come miglior opera
umoristica, con molti testi, giochi di parole e battute divertenti, anche per
attività di animazione ludica. Egli li utilizza negli spettacoli: ha
partecipato alla corrida in TV strappando tante risate ed andando in finale,
l’11/5/2018. Come già detto ha fatto anche l’ispettore scolastico, ma i
primi tempi, quando ancora non ci si era abituato, si spaventava di se
stesso! Si è sempre impegnato moltissimo nel fare alla scuola il minor
danno possibile.
Risiede a MACERATA
Cell. 338-3926554
Email: enniomonachesi@tin.it

SITO www.monachesi.it
SITO www.ennioediego.it
FACEBOOK Ennio Monachesi
PAGINA fb La vena umoristica

Ennio Monachesi maestro di campagna

CANALE YOUTUBE
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MENÙ RIDOTTO DEL SITO (da aggiornare)
Sono stati tolti diversi file, i cui contenuti sono stati aggiornati e
pubblicati nel libro citato. Nel sito ci sono i file scritti in rosso, tra cui
3 file di animazione per la matematica (Vedi a pag. 3)

Monachesi.it
-Presentazione autore e sito

Set delle frazioni

-Set lineare delle frazioni
-Set lucido delle frazioni

Geometria dinamica -Geometria dinamica
-Numeri facili

-Numeri e operazioni
-Multibase

Didattica e umorismo
Ridiflettere e ragiocare
La vena umoristica

-Stralcio del libro

-Una risata ci salverà

-Stralcio del libro
-Immagini-proiezione
Vetrina di sorrisi
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I TRE FILE DI ANIMAZIONE IN MATEMATICA

Nel sito ci sono alcuni file, tra cui i 3 seguenti per fare animazioni al
computer e costruire i sussidi. I contenuti di altri file tolti sono pubblicati
nel libro DIDATTICA E UMORISMO.
SET LINEARE DELLE FRAZIONI

ISTRUZIONI PER L’USO

Con animazione al computer
1
2

= 5
10

equivalenze

1 = 2
5
10

1
10

1/2 + 1/5

=

5/10 + 2/10

=

7/10

addizioni
e sottrazioni

Con animazione al computer
1
3

1/15

1/5

2 x 4 = 8
3
5
15

5 =
15

Prodotto

1
3

-Cliccare su “sola lettura”:
si apre e si possono spostare
le figure per farci le operazioni:
basta cliccare la figura e
spostarla con le 4 freccette
in fondo a destra sulla tastiera,
o col mouse.

Equivalenze

GEOMETRIA DINAMICA
Anellino scorrevole

Con animazioni
al computer

fil di ferro parallelo ad AB

chiodo

chiodo

Filo elastico

elastico (lati e perimetro variabili)
(Base, altezza e area
costanti)

Base

-Doppio clic su logo
:
si apre, ma resta bloccato.
-Cliccare su “abilita modifica”
nella strisciolina gialla in alto:
compare finestrella per aprirlo.

SET LUCIDO DELLE FRAZIONI

1
3

-Cliccare: si scarica gratis.

A

B

-Per chiudere cliccare su
“non salvare”, se no non si
chiude. In tal modo le
figure spostate tornano a
posto da sole.

Emma Castelnuovo
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contiene
molte attività, idee e riflessioni, per
apprendere e insegnare in modo piacevole, come l'autore stesso, nel suo
piccolo, ha cercato di fare. Ha ideato
anche alcuni sussidi, che hanno avuto
autorevoli riconoscimenti, pubblicati
in questo libro, in www.monachesi.it;
nella rivista www.edscuola.it; nella
rivista “L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate”, n° 3, ‘07,
e nel libro “Strumenti per la didattica
della matematica”, F. Angeli 2015.
DIDATTICA

E

UMORISMO

Disponibile su Amazon libri

D. Schon definisce l’insegnante un “professionista riflessivo” che compie un continuo lavoro
teorico-pratico di ricerca-azione, in cui la pratica
va a braccetto con la teoria, lo studio e la
riflessione, operando e riflettendo, mentre, come
dice Rodari, “la fantasia cavalca con la
ragione.” Da tale lavoro è nato questo libro: un
piccolo aiuto, si spera, per un’animazione
educativa e didattica serena e gioiosa, significativa sia a livello cognitivo che emotivo, che
sappia promuovere la riuscita e il benessere di
ciascun alunno. A tal fine si propongono molte
attività per alunni della scuola dell’obbligo, in modo non banale e
ricettistico, ma critico e significativo, alla luce delle conoscenze essenziali.
4

Sono attività, in parte originali, esposte chiaramente con tanti esempi, ed
ampiamente “collaudate” in molte esperienze e sperimentazioni, fondate
sulle basilari conoscenze e sui fondamentali principi psicopedagogici ed
epistemologici, esposti anch’essi in modo chiaro ed essenziale.
C’è chi ha detto che sono illuminanti.
Tali attività riguardano la lingua italiana, per la lettura, comprensione e
composizione dei testi, e la matematica, per numeri e operazioni, logica e
problemi, frazioni, con belle sorprese, e geometria dinamica.
Per la matematica si propone un approccio “analogico-semantico”, in parte
laboratoriale, semplice e adattabile, basato sui lavori e sulle le idee di B.
D’Amore, C. Bortolato, E. Castel-nuovo, D. Lucangeli, G. Petter, J.
Piaget, H. Freu-denthal, M. Pellerey, D. Ausubel, ed altri.
E’ un approccio con l’uso di sussidi, alcuni originali, per assicurare la
piena comprensione dei linguaggi verbale e simbolico, curando bene anche
la verbalizzazione significativa, per una graduale astrazione, attivando così
il pensiero, in sinergia con le emozioni, la fantasia, e la gioia di capire.
Questo, e tanto altro, è l’ideale a cui tendere, con pazienza, costanza e
tenacia, come ha cercato di fare l’autore stesso, in tanti anni di insegnamento, studio e formazione. E non sono certo mancati dubbi, problemi ed
insuccessi, che sono stati però anche occasioni di crescita, e sfide per
cercare di fare sempre meglio, ma senza esagerati perfezionismi ansiogeni,
grazie anche ai contributi di validi studi, esperienze e sperimentazioni,
cercando sempre di collaborare.
L’unione fa la forza: tutti per uno uno per tutti. E come dice A. Sordi,
“chi si estranea dalla lotta, è ‘n gran fiju de ‘na m-(adre)-ignot-t-a” (da
filius matris ignotae, come erano chiamati i trovatelli nel medioevo).
Nessuno è perfetto e, come dice Flavio Oreglio: “chi vuole avere sempre
ragione è un coglione, però, potrei sbagliarmi.” Come tutti.
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Siamo tutti un pò’ orbi, e per vederci meglio, ci conviene collaborare,
aiutandoci. Basta che non facciamo come quell’orbo che aveva messo il
seguente annuncio: “orbo di occhio sinistro cerca orbo di occhio destro per
uno scambio di vedute”, ma non riusciva a trovarlo perché era tanto cattivo:
aveva soltanto l’occhio destro ma uno sguardo sinistro! Ecc. (Si veda a
pag. 128)
Un capitolo di 120 pagine è dedicato all’umorismo, con tante battute,
vignette, testi e indovinelli divertenti, concetti di linguistica, giochi di
parole e di enigmistica con qualche magia e canzonetta. Si possono
utilizzare anche per attività di animazione ludico-ri-creativa, per “recite”
divertenti, per ridere e sorridere, ri-di-flettere, stupirsi e stupire.
All’umorismo è dedicato anche l’altro libro dello scrivente: LA VENA
UMORISTICA. Il riso fa buon sangue e ringiovanisce i cuori.
L’umorismo è frutto e stimolo della fantasia e della creatività. Aiuta a
sdrammatizzare, rasserenare ed allietare gli animi. Mostra anche “il lato
sciocco delle cose serie e il lato serio delle cose sciocche”, e può aiutare a
ri-di-flettere. Si può parlare con un pò’ di humor anche di cose importanti,
come si fa in entrambi i libri: si cerca di trovare spiragli nella muraglia “che
ha in cima cocci aguzzi di bottiglia” (E. Montale), con riflessioni che
aiutino ad orientarsi in questo pazzo mondo, dove “Le vie del Signore sono
infinite, ma la segnaletica lascia molto a desiderare.” (Telefono del
Signore: 6361). Si riflette sulle grandi domande della vita con un pò’ di
humor e ironia, come insegna G. K. Chesterton, lasciando il discorso aperto
al mistero. Perché, come dice lo stesso Chesterton, in questo mondo noi
“Siamo dalla parte del rovescio dell’ arazzo e non vediamo che tracce
confuse e sconnesse del suo stupefacente disegno.” Però, quanti orrendi
scarabocchi! Eppure "Dio non gioca a dadi." (A. Einstein) E l’uomo?
Donna compresa? “Gloria e pattume dell’universo.” (B. Pascal)
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Il Resto del Carlino

Sabato 8 febbraio 2003

Pollenza. Alla media "Monti"

Quando la lezione è quasi un gioco, anche l'apprendimento
diventa facile. E questa innovante, bella esperienza è stata
vissuta dai ragazzi della scuola media dell'Istituto comprensivo
«V. Monti». L'ispettore tecnico regionale, prof. Ennio Monachesi,
per due ore di fila ha tenuto avvinti gli alunni delle prime e delle
seconde classi in un gioco logico, matematico e linguistico, con
una serie di quiz, domande, piccoli tranelli e soluzioni di tipo
enigmistico. I ragazzi si sono divertiti un mondo, dimostrando di
apprezzare il gioco, al pari dell'esperto e affabile docente che ha
guidato il divertente «vis-a-vis» con sapiente e ludica maestria.
E per un giorno la didattica è entrata con il sorriso nella mente dei
ragazzi. Una novità che ha coronato la Settimana culturale.

Domenico Volpi, ispirandosi a Don Bosco, individua i seguenti valori
di un sano umorismo: fonte di gioia e allegria, agilità mentale, creatività e
senso critico, eliminazione o riduzione dell’aggressività, sdrammatizzazione, serenità e distensione, umiltà e capacità di adattamento attivo e
dinamico, riuscendo ad affrontare e risolvere meglio i problemi e le
difficoltà.
E come dice Alessandro Bergonzoni: “Si ride nel segno della sorpresa,
dell’atavico salto in altro.” Altro dal solito a cui siamo abituati.
L’umorismo infatti è frutto e stimolo della fantasia e creatività, del
pensiero diverGente e diverTente, che diverte, sorprende ed incanta, come
una magia di parole, grazie alla suora più ori-geni-ale: sòr…presa!
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LA VENA UMORISTICA è uno zibaldone
ricreativo, pieno di battute, vignette e testi
divertenti, indovinelli e domande “da
domare”, giochi di parole e di enigmistica,
concetti e figure di linguistica, storielle e
canzonette, ed altre sorprese. L’autore li
recita in vari spettacoli, tra gaie risate.
Sono ideali per una lettura amèna, per
ridere e sorridere, ri-di-flettere, stupirsi e
stupire, da soli o in lieta compagnia.
Si affila così l’arma del sorriso, che è
l’arma più disarmante, con giocosa
fantasia e gioiosa simpatia, per una gioio-co-sa risa-te-rapia.
Il libro ha vinto il premio Belli 2020, come miglior opera umoristica.
Libro disponibile su Amazon libri, come l’altro.
VIDEO su YOUTUBE,
con musica, canto e recitazione
-LA VENA UMORISTICA – video
-VIVA IL RISO ED IL SORRISO
-VIVA LE MARCHE.
-VIVA I DONATORIDENTI
-L’ARMA DEL SORRISO
Ed altri ancora.
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SERA DI FERRAGOSTO 2019
Comune di Monterubbiano
(pagina Facebook del comune)

20 agosto 2019

UN SACCO DI RISATE con ENNIO
Una serata divertentissima quella che ci ha regalato, a
Ferragosto, Ennio Monachesi, la cui simpatia intelligente ha fatto
da sfondo ad uno tsunami, durato circa due ore, di giochi di
parole, battute, freddure, scherzetti, barzellette, nella piazza
principale del paese non abituata ad “una vena umoristica che ha
trasportato buonumore, molto buonumore, al posto del...sangue”,
tanto per utilizzare, alla Monachesi, una metafora assopita.
Mentre ringraziamo Ennio, a cui chiediamo di ritornare, richiamiamo una frase di Cantoni: “L’umorismo rivela il lato sciocco
delle cose serie e il lato serio delle cose sciocche”.
Diana Farina

Università di Macerata
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Ennio Monachesi va alla Corrida e fa ridere anche Carlo Conti
cronachemaceratesi.it /2018/05/12
Il maceratese Ennio Monachesi porta l’arma del sorriso alla Corrida
di Carlo Conti. Ieri sera il maceratese ha fatto ridere il pubblico del
noto programma di Rai Uno con uno studiato show di freddure che
è stato accolto con un’ esplosione di applausi.
Anche il conduttore Carlo Conti non è riuscito a trattenersi dal ridere.
Monachesi, con le sue battute, ha già vinto il premio del pubblico ai
festival nazionali di cabaret “Riso fa buon sangue”, a Rosolina mare
nel 2014 e “Majella cabaret” nel 2013, ed altri premi.

11/5/2018
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Castel Giorgio (TR)
19/5/’19
migliore interprete
per il testo inedito

Civitanova Marche 20/7/2013
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FESTIVAL NAZIONALI CABARET - PREMI VINTI...

RISO FA BUON SANGUE - Rosolina mare – 23/8/ 2014
Premio del pubblico e 3° premio della giuria
Video su YOUTUBE: ENNIO - Rosolina mare 2014

18

12

il

Resto del Carlino

MERCOLEDI 22 OTTOBRE 2014

MAIELLA CABARET, Palombaro 13/8/ 2013,
Premio del pubblico e 2.° premio della giuria
(da Domenico Turchi)

ADRIATICA CABARET
Fossacesia 23 agosto 2019
PREMIO SIMPATIA
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Leonardo Manera
Massimo Bagnato
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VIDEO

su YOUTUBE

….

LA VENA UMORISTICA - video
Ennio CORRIDA LIBRO
VIVA IL RISO ED IL SORRISO
(When the saints go marching in)

VIVA LE MARCHE (ultimo)

SERATA IMPROVVISATA

UNA RISATA CI EDUCHERA’ - L’arma del sorriso
L’ARMA DEL SORRISO

Ennio PREMI Sirolo Rosolina (2014 – 2015)
ENNIO -Rosolina mare 2014 (quarta parte)
RISOFABUONSANGUE

ENNIO - CARPI: Carpe ridens 2012

ENNIO CORRIDA VINTA

VIVA I DONATORIDENTI

15

