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GLI ALUNNIDELLA “MORO ” FUTURI CITTADINI PREPARATI

Parole di pace
e parole di memoria
In classe si discute con metodo

Sebbene il primo gen-
naio, gli alunni siano
ancora in vacanza, il
mese si apre con la

Giornata Mondiale della pace e
si chiude con la Giornata della
Memoria, il 27 gennaio. Pace e
Memoria sono due parole molto
legate tra di loro perché senza la
memoria non può esserci nem-
meno la pace. Da una ricerca
etimologica della parola pace,
gli alunni hanno potuto notare
la radice antica: il termine pace
deriva infatti dal sanscrito pak,
che vuol dire legare, unire. Ec-
co perché vivere come se il tem-
po fosse frammentato o come se
la vita fosse solo un accumulo
di istanti slegati potrebbe es-
sere un modo per diventare ne-
mici della pace. Il tema scelto
dai docenti della scuola “Moro”
per l’anno scolastico 2018/2019
è molto interessante “Parole di
pace e di memoria”. Per me-
moria si intende fare riferimen-
to a tutte le giornate istituite
per non dimenticare uomi-
ni-eroi, che hanno lottato per i
diritti dell’uomo, diventando
tracce di memoria. La memoria
va conservata, per non ripetere
gli stessi errori e va raccontata
in un linguaggio comprensibile
a chi non ha vissuto diretta-
mente quegli anni. Per dirla
con le parole del grande scrit-
tore José Saramago, «Noi sia-
mo la memoria che abbiamo e
la responsabilità che ci assu-
miamo. Senza memoria non
esistiamo e senza responsabi-
lità, forse, non meritiamo di esi-
stere». Gli alunni delle classi II
G e III H, hanno voluto cele-
brare il 15 gennaio 2019 il “MLK
DAY”, in occasione del giorno
dedicato al volontariato negli
USA, per ricordare la nascita di
Martin Luther King, pastore
protestante, teologo, apostolo
della non violenza e martire dei
diritti umani nonché Premio
Nobel per la Pace. Dopo aver
letto alcuni suoi sermoni, i gio-
vani protagonisti hanno voluto
condividere con gli alunni e i
genitori delle classi quinte del
V Circolo “G. Modugno” per il
progetto continuità “Protago -
nisti sempre” il suo sogno “I
have a dream” che è un sogno di
pace.
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Noi abbiamo
un sogno di
pace

.

La “Moro” respira
cultura inglese

L’ English library è un'attività
culturale che dà accesso alla
comprensione della lingua
inglese attraverso un più va-

sto coinvolgimento emotivo. Il 2 dicembre
2018 si è tenuto presso la libreria Einaudi
di Barletta il primo incontro di lettura or-
ganizzato dalla professoressa Rossana Co-

lucci in collabora-
zione con Antonel-
la Piccolo. Il Pro-
getto, destinato ad
alunni e docenti
della Scuola “Mo -
ro”, vuole raggiun-
gere alti obiettivi e
punta ad uno studio
della Lingua Ingle-
se attraverso riferi-
menti e spunti let-
terari. Nell’incon -

tro in questione, l'opera scelta è stata l'ul-
tima opera del drammaturgo inglese, Sha-
kespeare, “La tempesta”, interpretata dal-
l'attrice Michela Diviccaro accompagnata
dalla musica di Carmine Terracciano. Gli
alunni hanno la possibilità di assistere a
veri spettacoli all'interno dei quali, però,
diventano protagonisti con la lettura in
lingua di alcuni passi delle opere scelte.
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Un’immagine
di
Shakespeare

ASCOLTANDO IMPARO
UNA PROPOSTA FORMATIVA E INCLUSIVA

Alunni e luci
della ribalta
Protagonisti sempre

è stato il leitmotiv
che accompagnerà
fino alla fine

dell’anno scolastico il pro-
getto continuità rivolto agli
alunni e alle famiglie delle
scuole primarie e l’orienta -
mento rivolto agli alunni di
classe terza, attraverso il
quale, potranno scegliere in
modo più consapevole il per-
corso di studi più vicino alle
loro attitudini e ai loro so-
gni.

Per far sì che tutti gli alun-
ni possano trovare il loro
posto sia a scuola che nella
società ed essere “protago -
nisti”, la scuola offre tante
opportunità: il progetto PON
“Progettiamo il futuro” che
prevede il recupero e il po-
tenziamento della lingua ita-
liana, della matematica e del-
la lingua inglese, passando
per i progetti extracurrico-
lari dedicati alla musica stru-
mentale (flauto dolce, chitar-
ra e pianoforte) e al coro, al
progetto teatrale Si va in sce-
na, alle certificazioni lingui-
stiche Cambridge A2/B1 (in-
glese) e DELF A1 (francese),

al corso di avviamento al
latino, alle olimpiadi di pro-
blem solving, ai laboratori
artistici e di cittadinanza at-
tiva e alle attività sportive.
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La scuola si presenta

UNA LEZIONE DI STORIA IN MUSICA

Dichiarazione
diritti umani
Ieri e oggi

La Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, approvata dall’ONU il 10 di-
cembre del 1948, ha compiuto set-
tant’anni. Il documento ha rappresen-

tato e rappresenta un riferimento essenziale per
l’educazione interculturale ed è costituita da un
preambolo e da trenta articoli che fissano valori
cardine come l’uguaglianza, la libertà e la dignità
di tutti gli uomini, il diritto al lavoro, all’istru -
zione e l’irrilevanza di distinzioni di razza, colore,
religione, sesso, lingua e opinione politica. Que-
sto è stato il punto di partenza per gli alunni delle
classi II F e III H che hanno dato vita ad una
manifestazione singolare che si è svolta sia a
scuola il 10 dicembre ma anche nella parrocchia
di San Filippo Neri di Barletta. Condividere con
la comunità scolastica e con la comunità par-
rocchiale le riflessione sull’importanza della Di-
chiarazione è stato emozionante per i protago-

nisti così come per il pubblico. Dietro un grande
successo c’è un lavoro di squadra: l’immagine
della locandina della pittrice Antonella Palmi-
tessa, la ricerca di brani musicali che hanno
segnato la storia della musica a cura della prof.ssa
Marilisa Antonacci, le parole pronunciate dai
giovani studenti adattate dalla prof.ssa Elisabetta
Pasquale. L’apertura della manifestazione è stata
affidata alla comunicazione del linguaggio del
corpo curata in piena autonomia da Valeria, una
studentessa della classe III H, che ha interpretato
con sincerità e passione ogni verso della canzone
“Non è un film” di Fiorella Mannoia. A seguire
brani come Amazing grace, Here’s to you, Dona
dona, Gam Gam, The house of the rising sun,
Imagine e un coinvolgente We are the world.
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La realtà non
è un film

.
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