Il giornale
dei tesori

Iniziamo con i quiz sui tesori ciociari

Oggi il tour approda ad Alatri
Prosegue il nostro tour nei
numerosi istituti scolastici che hanno
aderito al progetto Sit, scuola,
informazione e territorio con l’album
“Alla ricerca dei tesori ciociari”.
l

Questa mattina saremo ad Alatri. Sarà
l’occasione anche per giocare con gli
studenti e iniziare con i quiz sui tesori
ciociari. E per chi risponderà
esattamente regaleremo le figurine.

Alcuni momenti
della nostra tappa
di ieri mattina
nell’istituto
comprensivo
Ferentino 1
diretto dalla
professoressa
Angela Marone
Un’accoglienza
impeccabile
e tutti bravissimi
gli alunni
che ci hanno
dimostrato quanto
stanno
apprendendo

Una scuola innovativa e creativa
L’evento Tappa ieri mattina nell’istituto comprensivo Ferentino 1 accolti da alunni, docenti e dalla dirigente Angela Marone
Grande accoglienza con canti e viaggio alla scoperta della grande realtà ferentinate e dell’offerta formativa
ALL’AVANGUARDIA
NICOLETTA FINI

Il sorriso degli alunni è la forza degli insegnanti e della dirigente scolastica dell’istituto
comprensivo Ferentino 1. E di
sorrisi, ieri mattina, ne abbiamo
visti davvero tantissimi nel plesso Capoluogo, a dimostrazione
che l’istituto è la seconda casa dei
bambini, in cui crescere e apprendere tutto ciò che li renderà
cittadini migliori. E l’accoglienza non poteva che essere spettacolare, con canti e bandierine tricolore.
“W la mia scuola” hanno intonato dapprima i piccoli dell’infanzia, accompagnandoci insieme ai compagni della primaria,
in un fantastico viaggio nella loro scuola. Istituto, ricordiamo,
che ha aderito al nostro progetto
alla scoperta dei tesori ciociari,
con l’album delle figurine sui 91
comuni della provincia di Frosinone. La dirigente scolastica,
professoressa Angela Marone,
insieme ai docenti, ha da subito
sposato l’iniziativa e ai microfoni del format Live school, in diretta Facebook, ha ribadito «grazie per aver sposato il tema del
territorio per la vostra iniziativa.
Il comprensivo Ferentino 1 progetta lo studio del territorio, della memoria storica, per fare in
modo di conferire ai nostri allie-
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Gli studenti
hanno aderito
con
entusiasmo
all’iniziativa
dell’album
dei tesori

Ieri mattina le
telecamere del
format Live school
sono entrate
nell’istituto
comprensivo
Ferentino 1
che ha aderito
al nostro progetto
dell’album
dei tesori ciociari
ritenendolo
molto valido
e formativo

vi l’amore e la cura per il nostro
territorio. “Se conosco rispetto”
è questo l’obiettivo dell’educazione ambientale per la conservazione del territorio di cui Ferentino è ricchissimo». Una
scuola all’avanguardia, che si sta
progettando anche a livello
strutturale. «In questi mesi stiamo progettando proprio la struttura della scuola, per cercare di
portare quella innovazione che
non è legata solo alle strutture,
ma soprattutto alle competenze
di coloro che la abitano».

Il comprensivo Ferentino 1 ha
ampliato anche l’offerta formativa. «Quest’anno sono stati offerti due prolungati settimanali che
hanno risposto alle esigenze dei
bambini, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con i laboratori artistici e musicali; abbiamo valorizzato il laboratorio per
le competenze digitali, rendendo
concrete quelle che sono le indicazioni ministeriali che vogliono
una scuola dove si stia bene. Se il
Ministero invita allo sport, alla
musica, all’arte, al digitale, allo

studio delle lingue, è un Ministero attento al benessere degli allievi, proprio perché li vede già
proiettati in un futuro non troppo lontano. Un futuro - ha concluso la dirogente scolastica Marone - dove dovranno essere capaci di viaggiare nel mondo, non
solo fisicamente, ma soprattutto
attraverso un’apertura mentale
che li renda perfettamente idonei a vivere l’Europa che entra
nelle nostre case quotidianamente e con la quale ci dobbiamo
confrontare ogni giorno». l
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