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V Circolo Didattico

S. FRANCESCO D'ASSISI

Altamura

VIAGGI D’ISTRUZIONE BASTA CREDERCI. ROMA, LA META PER DUE CLASSI QUINTE

SPERIMENTARE UNA DIDATTICA INNOVATIVA ALLARGANDO LE CONOSCENZE

Alunni si parte! Addio confini
Appuntamento con la cultura

V

enerdì 22 febbraio
2019, i ragazzi delle classi VA e VC
partono per Roma in viaggio d’istruzione.
Sono in tanti alla “San Francesco” a credere ancora fermamente nel valore educativo e culturale di questi progetti. Pertanto, dopo lunga e
accurata preparazione, anche
questa “meta” viene raggiunta.
Il programma di viaggio è
carico di aspettative. Prima
tappa: Il Vittoriano. La visita
all’Altare della Patria e al
Museo del Risorgimento, la
sosta raccolta davanti al Sacello del Milite Ignoto suscitano profonde emozioni e
avvicinano i ragazzi alle vi-

cende storiche e umane di
quei giovani italiani che con
coraggio e tenacia lottarono e
morirono per la Patria.
L’adrenalina sale all’ingresso di palazzo Montecitorio. Una guida parlamentare
li aspetta ed eccoli nelle sale,
maestose ed eleganti, ricche
di arte e di storia, dove ogni
giorno si discute, ci si confronta e si decide all’insegna
della Costituzione e della democrazia. E poi ancora, sfidando il vento gelido della
giornata, a spasso nei Fori e
tra i resti del Colosseo, immaginando gli sfarzi dell’epoca imperiale.
Ultima tappa: le Catacombe, silenziose e sacre. Uno
scenario impressionante si

QUANDO AD ALTAMURA SI RESPIRA IL PASSATO

Ottava manifestazione
Grande festa medievale
dal 25 al 28 Aprile 2019

L

a festa in onore di Federico II di Svevia, fondatore della città di Altamura, uno dei centri
più popolosi dell’alta Murgia, nasce dalla volontà di valorizzare il territorio. La leggenda
narra cheFederico II, di passaggio dalla città e diretto
verso Bari per salpare verso la Terra Santa, abbia lasciato
qui dei soldati malati di malaria che furono guariti grazie
all'aria salubre del posto. Per celebrare la miracolosa
guarigione l'imperatore Svevo fece realizzare la Cattedrale. Quest’anno l’evento si svolgerà dal 25 al 28 Aprile,
il tema della manifestazione è “Li agi” e racconterà
attraverso carri trionfali e costumi, quello che accadeva
nel carnevale medievale. Il centro antico sarà diviso in
quattro aree che, alla stregua delle cittadine medioevali,
sono definite “Quarti”: latino, greco, saraceno ed ebraico.
I rappresentanti di ogni Quarto parteciperanno al Palio
di San Marco, evento ludico medioevale in cui si sfideranno tra loro per aggiudicarsi l’ambito gonfalone di
San Marco, simbolo di vittoria del Palio.I tipici claustri e
le piazze delcentro storicorivivranno l’atmosfera medioevale con cortei, giochi, spettacoli di strada, accampamenti militari, mentreartigiani e mercanti animeranno le “botteghe” del vivace e colorato mercatino
medievale diffuso in tutto ilcentrodella città. La festa è
animata da una moltitudine di sbandieratori, tamburrini, giocolieri, artisti di strada, giullari, spettacoli di
falconeria, inoltre ci sarà il corteo imperiale e quello dei
fanciulli. Altamura in queste quattro giornate rievocherà
tradizioni, giochi, mestieri, costumi di un lontano passato per celebrare degnamente il suo fondatore.
Classe V E

«E salute per tutti»

D

all’11 al 15 marzo alunni
provenienti dalla Grecia,
Turchia, Polonia, Germania, Estonia e Svezia sono
stati nostri ospiti. “L’idea del progetto
Erasmus nasce dal bisogno di sperimentare una didattica innovativa, una
didattica delle relazioni, dell’espressività e dell’affettività”, è quanto dichiara
la preside del V circolo, Pasqua Loviglio.
“Il Progetto dal titolo “e salute per
tutti” è finalizzato a promuovere la vita
sana e il cibo sano nei bambini. Il 15%
della popolazione scolastica è in sovrappeso” spiega la referente, ins. Annamaria Colafelice.
Questa esperienza ha permesso di
mettere in moto processi di cambiamento, consentendo alla comunità scolastica di vivere nuove esperienze, di
approfondire l’uso della lingua inglese,

apre ai loro occhi: 12 metri di
profondità, chilometri di labirinto a custodia della Cristianità. I ragazzi confermano: viaggiando si impara.
Alunni V A

IN RICORDO DELLE VITTIME
Tutti in caserma
Una giornata in divisa
Il 21 marzo, mentre l'Italia celebrava la giornata della memoria
e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti della mafia, gli
alunni della classe 5^ B della
scuola San Francesco D'Assisi di
Altamura, erano accolti dal Tenente Michelangelo Fasciano,
presso il Comando dei carabinieri.
Con semplicità e rigore agli alunni l'arma dei carabinieri è stata
presentata come componente
essenziale del sistema di difesa e
sicurezza del Paese.
Attraverso la visione di un video,
supportato dalle spiegazioni del
tenente, gli alunni hanno appreso
i numerosi compiti di questo
“settore” della sicurezza. Gli alunni, interessati e affascinati, hanno
ascoltato aneddoti e storie di coraggio e onestà, di giustizia e lealtà e sono poi stati coinvolti nelle
procedure di identificazione, attraverso le impronte digitali.
Ognuno di loro ha lasciato un’impronta, nella stessa misura in cui
quel segno è stato lasciato a loro
gli alunni hanno compreso e riflettuto sul fatto che quello dei
carabinieri non è un semplice lavoro, ma una “missione”, che si
può svolgere solo con impegno e
dedizione, lealtà e onestà. Un' insolita lezione al di fuori del contesto scolastico sui valori che aiutano a crescere bene.
Classe V B

di conoscere diversi stili di vita e come
affermano Giusy, Filomena e Giuseppe,
alunni della V C, che hanno ospitato,
“anche le famiglie si sono messe in
gioco”.
VC

ALTAMURA PROBLEMA RIFIUTI ANCORA IRRISOLTO

Bene il 72%
ma tanti i furbetti

A

Giugno 2018 per
gli abitanti di Altamura è cominciata l’esperienza
della raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta affidata
alla ditta Teknoservice. I primi mesi sono stati di transizione e hanno evidenziato
non pochi disagi. Da settembre, con la rimozione definitiva dei vecchi cassonetti,
gli abitanti hanno cominciato
a rispettare le nuove regole
solo in parte. Nonostante Teknoservice disponga di un’isola ecologica e di un servizio di
raccolta a domicilio dei rifiuti
più ingombranti, continuano
a ripetersi episodi di abbandono di elettrodomestici,
pneumatici, materiale edile,
sacchetti vari ai bordi di strade, ponti, piazzole di sosta, in
località extraurbane. Anche
in città, strade e luoghi pubblici non sono pulitissimi per
la mancanza di cestini di arredo urbano. Insomma c’è ancora tanto da fare, per il momento gli abitanti si conso-

lano con il riconoscimento della Regione Puglia che ha inserito Altamura tra i 55 Comuni virtuosi per aver superato il 70% di differenziazione rifiuti.
Classe V D
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