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MONTECITORIO LA “G. PAOLO II” DI CANOSA A ROMA PER UNA VISITA GUIDATA

UN INDIMENTICABILE PERCORSO DIDATTICO

Alunni deputati
per un giorno
Esperienza emozionante e formativa

Un bel viaggio
tra arte, cultura
e belle tradizioni

R

S

oma/Canosa - Il 14
dicembre 2018 si sono aperte le porte
delPalazzo Montecitorioper noi alunni delle classi
V D-E della scuola primaria
“San G. Paolo II” di Canosa di
P. Accompagnati dalle insegnantiPastore S., Zagaria A.,
Pastore F., Tarallo T. e D’Alessandro C., abbiamo conosciuto
uno dei luoghi più significativi
della politica nazionale, dove si
approvano le leggi e si discutono i problemi del nostro Paese. La prima parte della giornata è stata dedicata alla conoscenza dei principali monumenti della Capitale. La visita
al Parlamento, invece, è iniziata intorno alle 15:00 sotto la
sapiente guida di un preparatissimo assistente parlamentare che, in maniera simpatica,
ci ha guidati nei vari ambienti,
fornendoci le più svariate informazioni e raccontandoci
aneddoti sui luoghi visitati.
Dopo gli accurati controlli di
sicurezza, abbiamo iniziato la
visita ammirando ilTransatlantico,
denominato
anche“Corridoio dei passi perduti“ e, attraverso uno scalone
monumentale, siamo giunti al
“Corridoio dei busti”. Abbiamo potuto visitare anche la
famosa “Sala della Lupa”,dove
fu proclamata la Repubblica, e
la “Sala Gialla”, oggi denominata “Sala Aldo Moro”. Usciti
dalla “Sala della regina”, siamo arrivati nella splendida Aula Parlamentare che fu costruita dal Basile in pieno stile liberty, sovrastata da un velario
opera di Beltrami. Questa è
stata una giornata molto importante perché ha suscitato
forti emozioni in noi studenti,
ha contribuito alla nostra crescita formativa e ci ha fatto
comprendere quanto sia importante partecipare attivamente alla vita politica della
propria Nazione. Sentiamo il
dovere di ringraziare la Camera dei Deputati, che concede
ogni anno l’opportunità agli
studenti di venire in contatto
diretto con il cuore della vita
politica nazionale e la dirigente
della
nostra
scuola,
prof.ssaAmalia Balducci, che
ha favorito questa esperienza
unica e indimenticabile.
Classe VD

Studenti
in visita a
Montecitorio

.

iamo arrivati in quinta, ultimo anno
della scuola primaria, nel nostro cuore
sono rimaste moltissime emozioni per
le esperienze vissute con le nostre maestre. Lo scorso anno abbiamo apprezzato il
nostro territorio in tutto il suo splendore artistico, culturale e archeologico. Abbiamo conosciuto la tradizione delle << fanove >>, ossia i
falò che venivano accesi il giorno della vigilia
delle festività di: S.Caterina, dell’Immacolata, di
S.Lucia e del Natale; abbiamo imparato le filastrocche in dialetto e le abbiamo recitate intorno al falò di S.Lucia, incontro comunitario di
strada, accompagnato dalla degustazione di frittelle e pettole preparate dalle nostre mamme.
Un altro momento bellissimo di questo percorso è stato l’incontro con un fornaio canosino,
che ha impersonato la maschera tipica del nostro Carnasciale << Zaganella>> e ci ha parlato

TABLET A SCUOLA

Il nuovo affianca
il tradizionale

N

In classe con
i genitori

.

oi nativi digitali non possiamo fare a meno degli strumenti tecnologici che migliorano la vita e ci fanno anche
divertire molto: tablet, console, smartphone, computer. Anche la nostra scuola è al passo con i tempi: l’anno scorso
abbiamo toccato il cielo con un dito,
quando le maestre
hanno detto che
avremmo usato il
tablet, senza abbandonare quaderni e penne. Eravamo davvero entusiasti, la mattina
chiedevamo sempre: << Maestra,
usiamo i tablet?
>>. Prima la spiegazione della maestra, poi il tablet, infine la verifica sul
cartaceo. Emozionante è stata la open lesson rivolta ai genitori per visionare i risultati positivi derivanti dall’uso dei tablet nella didattica. Eravamo felici e ci
sentivamo importanti: gli insegnanti eravamo noi, che mostravamo come usare il
tablet. La strumentazione tecnologica
può e deve interagire con altre metodologie più tradizionali per rendere la scuola più interessante.
Classe VF

anche delle tradizioni culinarie tipiche del Carnevale: ha portato una ventata di allegria, facendo diventare la scuola un vero laboratorio
creativo. Abbiamo appreso le tradizioni dei riti
pasquali, delle processioni e della Madonna
della Fonte.
A conclusione di questo interessante progetto
abbiamo visitato i siti archeologici: gli Ipogei,
tombe sotterranee con bellissimi affreschi come
quello del Cerbero: mitologico cane a tre teste.
Stupendi anche i mosaici della Basilica di S.
Leucio raffiguranti dei pavoni. La visita al
Palazzo Sinesi ci ha consentito di ammirare il
corredo funerario dell’Ipogeo Varrese visitato
precedentemente da noi. Questo cammino nella
Canosa antica non lo dimenticheremo mai, lo
terremo ben custodito nella nostra mente e nel
nostro cuore.
Classe VF

Viaggio nella
Canosa
Antica

.

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA CITTÀ

I bambini
in «Consiglio»

C

anosa di P. La
mattina
del
16-05-2018
noi
alunni delle classi
V D-E ci siamo recati al Palazzo di Città per simulare
una seduta del Consiglio Comunale, frutto di un lavoro
svolto a scuola nell’ambito
della Cittadinanza Attiva.
Emozionatissimi, siamo entrati nella sala gremita di
gente, intonando l’inno nazionale e portando la bandiera tricolore.
Ad accoglierci con un caloroso applauso c’erano anche le autorità. Per un giorno
noi bambini abbiamo ricoperto il ruolo di Presidente
del Consiglio, di Sindaco, di
Assessore, di Consiglieri della maggioranza e dell’opposizione.
La raccolta differenziata, la
creazione di spazi verdi, il
miglioramento delle strutture scolastiche sono stati gli
argomenti di un vivace dibattito.
Al termine della manifestazione abbiamo consegnato
nelle mani del Primo Cittadino, Roberto Morra, una

pergamena con le nostre proposte utili alla comunità.
Chissà, forse un giorno qualcuno di noi entrerà a far
parte del Consiglio Comunale e darà un valido contributo al miglioramento della nostra amata Canosa.
Classe VE

DIRIGENTE
SCOLASTICO:
Balducci Amalia
DOCENTI:
Pastore Serafina
Zagaria Antonietta
Pastore Fonte Maria
Tarallo Matarrese Teresa
D’Alessandro Carmela
Di Gennaro Sabrina
D’Alessandro Sabina
La Salvia Elisabetta
REDAZIONE:
Classi:
VD
VE
VF

.

ALUNNI in Consiglio Comunale

EDICOLA
AMICA:
Saverio
Sinesi,
via Kennedy
28
.

