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PARCO CANALI ADOTTATO DAGLI STUDENTI DELLA PRIMARIA

Lezioni “open air”
da non dimenticare
Un meritato premio per gli allievi

Il percorso naturalistico
– didattico condotto da-
gli studenti della classe
Quinta, insieme a quelli

della classe Quarta della Pri-
maria di Vignacastrisi, alla
scoperta del territorio e dei
segreti che esso custodisce, è
stato molto interessante. A me-
tà strada tra Otranto e S. Ma-
ria di Leuca, tra ulivi secolari,
tratturi, muretti a secco e ter-
razzamenti, il Parco “Canali”,
in agro di Vignacastrisi, a due
passi da Castro, si è rivelato un
mondo meraviglioso da esplo-
rare e proteggere, in cui la
flora e la fauna la fanno da
padrone.

Sconosciuto ai più, esso è un
lembo di terra nel cuore del
Parco costiero regionale
“Otranto - Santa Maria di Leu-
ca e Bosco di Tricase”, che si
snoda per 50 chilometri. Dove
un tempo vi era un bacino di
raccolta delle acque reflue, ora
un anfiteatro di forma semi-
circolare “abbracciato” da pro-
fumate siepi di erbe aroma-
tiche, si dispiega davanti agli
occhi incantati dei visitatori
offrendo loro un’esperienza
multisensoriale. Lungo il letto
del vicino canalone lecci, al-
lori, querce spinose, carrubi
insieme al mirto, lentisco, ti-
mo, origano, garofani salen-
tini, immersi in un fitto oliveto
secolare, formano un tripudio
di colori e di profumi. Gioiello
di quest’area sono, tuttavia, le
piante inserite nella “Lista
rossa” nazionale: il Fiordaliso
di Leuca, la Campanula pu-
gliese e la rarissima Veccia di
Giacomini.

Ogni anno, in occasione del-
la Festa della Primavera, pro-
posta dall’Associazione cultu-
rale “Parabola a Sud”, le scuo-
le partecipano a diversi giochi
mirati alla scoperta della flora
e fauna autoctona. Merito di
questi studenti delle due clas-
si, guidati dalle rispettive mae-
stre, che il parco “Canali” è
balzato alle cronache nazio-
nali attraverso la partecipa-
zione al progetto “La scuola
adotta un monumento”, pro-
mosso da “Napoli Novantano-
ve”, in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istru-
zione, dove la scuola è stata
premiata con la medaglia
d’oro.

Gli alunni
con due
suggestivi
scorci del
monumento
naturalistico
adottato

.

Nasce in classe
e dura una vita

T utto è accaduto in classe con il
Progetto”Biblioteca”, con le do-
centi che hanno attivato il per-
corso per promuovere in ciascu-

no di noi l'amore per la lettura, sradi-
cando la concezione del leggere come un
dovere.

A spasso tra i diver-
si generi letterari, le
tematiche più dispara-
te, leggendo “Fiabe in
rima”, “La gabbianel-
la e il gatto che le in-
segnò a volare”, “Lo
Smontabulli”, “La Ta-
rantolata” ed altri,
scritti da autori con-
temporanei, nonché
dal nostro dirigente
scolastico, Alessandro
Stefanelli, non solo
abbiamo ampliato co-
noscenze e lessico, ma
abbiamo avuto modo
di immedesimarci nel-

le vite di persone con le quali abbiamo
pianto, riso, sospirato, tremato.

E chissà che non ricorderemo per sem-
pre i momenti magici in cui le voci delle
nostre maestre ci hanno fatto entrare in
quel mondo a volte fantastico, a volte rea-
le dove potremmo rifugiarci, qualche vol-
ta, anche quando saremo adulti.

Leggere,
che
passione!

.

L’AMORE PER I LIBRI
ATTIVITÀ FISICA PER GUADAGNARE SALUTE

Un fisioterapista
a lezione in aula
La salute prima di

tutto. In aula ab-
biamo avuto il pri-
vilegio di parteci-

pare ad una lezione di scienze
tenuta dal fisioterapista Mar-
co Pappaccogli, specializzato
in terapia manuale ortope-
dica e disturbi muscolo -
scheletrici.

L’esperto ci ha spiegato il
funzionamento dell’apparato
scheletrico e del sistema mu-
scolare, un argomento inte-
ressante rivolto non solo agli
adolescenti , ma a tutte le
età.

È stata un’esperienza uni-
ca che ha fatto comprendere
quale macchina meraviglio-
sa e perfetta sia il corpo uma-
no e, soprattutto, la necessità
di preservarlo, adottando
uno stile di vita adeguato.

In particolare, per quanto
concerne l’apparato schele-
trico, evitare le posture scor-
rette, utilizzando nel modo
migliore lo zaino, alleggeren-
do e distribuendo corretta-
mente i pesi.

Regolare gli spallacci, ef-
fettuando semplici esercizi di
mobilità nel corso della gior-

nata e tanta attività fisica,
preferibilmente all’aria aper-
ta. Insomma un’ attività mo-
toria spalmata in diversi mo-
menti del giorno assicura
tanti benefici per crescere
sani e forti. L’esperto con l’aiutante Brook
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L’INIZIATIVA RAGAZZI GIORNALISTI PER UN GIORNO

Scuola e stampa
Esperto in aula
Un’ opportunità

Una giornata trascorsa all’insegna
della novità per gli alunni della clas-
se Quinta della Primaria, guidati dal
giornalista Giovanni Nuzzo, de La

Gazzetta del Mezzogiorno, in quanto ci ha sve-
lato dei piccoli segreti per scrivere un articolo
giornalistico, attraverso il menabò e un foglio a
stampa con le indicazioni da seguire per pub-
blicare una pagina di giornale. La classe è
venuta a conoscenza di molti aspetti “tecnici”del
settore: cosa è la testata, l’articolo di apertura, di
spalla, le civette o gli strilli, l’articolo di taglio
medio e di fondo.

Molto interesse ha suscitato tra i ragazzi la
regola delle 5 W: Who? What? Where? When?
Why?,fondamentale per la riuscita di un buon
articolo.

Poi, sono stati gli stessi studenti ad inter-
vistarlo, per indagare sul suo lavoro. E’ emerso

così che fare il giornalista non è facile come può
sembrare. Prima che il proprio articolo venga
pubblicato, infatti, è necessario rilevare infor-
mazioni sul campo, con tutto ciò che comporta in
termini di spostamenti repentini per arrivare
sui luoghi dove attingere le informazioni degli
eventi accaduti, scrivere l’articolo e poi inol-
trarlo alla redazione che seleziona i pezzi più
interessanti e che, dunque, potrebbe anche “bru -
ciarlo”.

Per diventare un professionista del settore
dell’informazione, la strada è in salita e, come
tutte le professioni, va svolto con passione. Chis-
sà se un giorno qualcuno di noi intraprenderà
questa carriera e fra qualche anno leggeremo gli
articoli su importanti testate giornalistiche. Un
grazie particolare alle nostre docenti che ci
hanno offerto la preziosa opportunità di “af -
facciarci” nel mondo della carta stampata.

Il giornalista
cattura
l’attenzione
della
scolaresca

.
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