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G. MODUGNO
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AULA CONSILIARE APERTA PER ALUNNI DELLA “MODUGNO”

Barletta

LA MARCIA SILENZIOSA DEGLI STUDENTI

Insieme per
Visita guidata
al Consiglio regionale l’accensione

della Menorah

Lezione di cittadinanza attiva

I

l giorno 14.12.2018, studenti di V C-D si sono
recati presso la sede del
Consiglio Regionale Puglia, nell’ambito del progetto “I
ragazzi di Puglia in visita al
Consiglio Regionale”.
A dare il benvenuto agli studenti, la Dott.ssa D.Denicolò
che, dopo aver illustrato gli
ambienti del Consiglio e i simboli presenti, si è soffermata
sui compiti e sulle funzioni.
Gli studenti hanno ascoltato
con attenzione, quindi hanno
simulato una seduta di Consiglio per approvare una legge.
Gli alunni,seduti aiposti dei
membri del Consiglio, hanno
sperimentatoun dibattito su un
problema ambientale.
Due bambini hanno ricoperto, rispettivamente, la carica
del Presidente del C. R. Prof.
Loizzo e del Presidente della
Regione Prof. Emiliano, mentre gli altri hanno rappresentato i consiglieri, gli assessori.
Suddivisi in gruppi politici
di maggioranza e di minoranza, durante la simulazione hanno discusso (con richiesta di
parola) e votato (per alzata di
mano) le mozioni da loro stessi
formulate al microfono.
Al termine della visita ciascun alunno ha ricevuto lo Statuto della Regione Puglia ed
altri gadget. I bambini hanno
espresso grande entusiasmo ed
interesse per l’esperienza vissuta:“Bisogna stare molto attenti durante l’approvazione di
una legge regionale”; “Il lavoro
del Presidente è molto importante”; “è stato emozionante
cantare l’Inno d’Italia”. Entusiasti della visita anche i docenti presenti (Falanga, Sinesi,
Auletta, Dicataldo): “Ringraziamo a nome del Dirigente
scolastico, Dott.ssa Lucia Riefolo, la Presidenza del C.R. e
l’U.S.R. Puglia che hanno fornito ai nostri allievi l’opportunità di svolgere una lezione
di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA che contribuirà
alla formazione dei futuri cittadini consapevoli e attivi, come
previsto
dal
nostro
PTOF”.
La giornata si è conclusa con
la visita alla Cittadella Mediterranea della Scienza, promossa dalla Regione.
Classi VC e VD

I ragazzi in
Consiglio

.

S

abato 26 gennaio gli alunni delle classi
5^C-D della scuola “G. Modugno” hanno sfilato in una marcia silenziosa, con
gli studenti di altre scuole, per celebrare il Giorno della Memoria.
Il corteo è partito da Piazza Aldo Moro, per
proseguire attraverso le vie del centro cittadino e
concludersi nella piazza d'armi del castello con la
tradizionale cerimonia dell'accensione della Menorah alle 12:00 in punto, ora in cui il 27 gennaio
1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa entrarono nel campo di Auschwitz. L’evento
dell’accensione del candelabro a sette bracci,
simbolo universale della religione ebraica, è
stato preceduto dalla lettura di testi sulla Shoah
da parte degli studenti di tutte le scuole.
Sono seguiti gli intervenuti dei rappresentanti
istituzionali e delle autorità civili e militari
presenti, fra cui il sindaco Cosimo Cannito, la

DIRITTI PER TUTTI

Scuola inclusiva
per gli studenti

G

L’albero delle
emozioni
.

.

li alunni della VC della Modugno hanno realizzato, insieme ai loro insegnanti, il
“TRONCO DELLE EMOZIONI, che ha permesso a ciascuno di
esprimersi in piena libertà, dando voce
ai pensieri più intimi e profondi, per
imparare a dialogare con se stessi e
con gli altri.
Tutti insieme hanno
stabilito che le emozioni
si possono paragonare ai
rami di un solo albero,
nati dalla stessa radice,
ma capaci di seguire ciascuno il proprio percorso verso il cielo. Il lavoro è stato progettato
al fine di offrire risposte
ai bisogni di ogni singolo
alunno.
Già da diversi anni
l’attenzione della scuola
è concentrata in particolare sugli alunni speciali con condizioni di disabilità,
DSA, difficoltà o svantaggio.
Per loro affrontare il percorso scolastico può risultare più difficoltoso,
pertanto gli insegnanti si attivano cercando di proporre modalità educative
e didattiche funzionali ai diversi bisogni.
Classe V C

senatrice Assuntela Messina, mons. Filippo Salvo, rappresentanti delle forze dell'ordine e della
Prefettura, la Dirigente Scolastica del 5° C.D. “G.
Modugno” di Barletta che ha affermato: “La
partecipazione degli alunni di scuola primaria a
questa manifestazione costituisce una tappa importante del loro percorso di Cittadinanza e
Costituzione.
Ai futuri cittadini l’impegno di non dimenticare e di lottare per garantire un futuro di pace
e libertà, di democrazia e solidarietà, di tolleranza e rispetto delle persone e dei diritti
umani, senza pregiudizi di razza, religione, condizione sociale”.
Le docenti della scuola Modugno presenti ringraziano Luigi Dicuonzo, Responsabile dell’Archivio della Resistenza e della Memoria per l’impegno nell’organizzazione della manifestazione.
Classi VC e VD

In marcia per
non
dimenticare

.

EVENTO EDUCAZIONE DIGITALE IN CLASSE

Uso consapevole
e sicuro del web

L

a Polizia investigativa incontra gli
alunni della scuola
“G.
Modugno”.
L’evento è avvenuto nell'ambito della celebrazione della
Giornata nazionale contro il
bullismo e il cyberbullismo
che coincide anche con il
“Safer Internet Day”.
In mattinata è stato proiettato il cartoon “Ant Bully Una vita da formica” a cui è
seguito un dibattito. Nel pomeriggio si è svolta una lezione aperta alla presenza di
genitori e insegnanti, con la
partecipazione del Vice Commissario A. Corvasce e
dell’Avvocata L. Pasquino.
Gli alunni della classe 5^D
hanno illustrato il decalogo,
elaborato nell’ambito del progetto Diritti a Scuola, per un
uso legale, sicuro e consapevole della rete.
Al termine della manifestazione la Dirigente Lucia
Riefolo ha dichiarato: “Le
iniziative di questa Giornata
rientrano nel Progetto di istituto Stop al cyberbullismo,
ma anche nella Policy di e-safety adottata da questo Cir-

colo Didattico che contempla
il coinvolgimento dei genitori come partner educativi
nei percorsi di formazione
dei futuri cittadini”.
Classe VD

DIRIGENTE
SCOLASTICO:
Riefolo Lucia
DOCENTI:
Auletta Maria Teresa
Dicataldo Mariangela
Falanga Maria Angela
Sinesi Antonia
Tisci Immacolata
REDAZIONE:
Classi:
VC
VD

Formazione a scuola

EDICOLA
AMICA:
“La
tabaccheria”
di Rierolo
Michele,
c.so
V. Emanuele
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