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Tanti i laboratori nell’istituto comprensivo
Ferentino 1 e che ieri abbiamo potuto
conoscere durante la diretta Facebook del
format Live school; alunni bravissimi e di
cui i docenti e la dirigente sono orgogliosi

Laboratori d’eccellenza per gli alunni
La presentazione Spazio allo studio delle lingue, alla cucina, al digitale, alla musica

COMPRENSIVO FERENTINO 1
Lo avevamo capito già nei
giorni scorsi, quando abbiamo
ricevuto e pubblicato l’elaborato
di alcuni alunni dell’istituto
comprensivo Ferentino 1. Elaborato in cui hanno dato dimostrazione della loro creatività, dell’amore per il territorio e anche della passione per la cucina, scrivendo un articolo sulle tradizioni del carnevale di Ferentino, disegnando le maschere e suggerendo la ricetta degli struffoli.
Nell’istituto comprensivo Ferentino 1, diretto dalla professoressa Angela Marone, i laboratori sono una eccellenza.
E ne abbiamo avuto conferma
ieri durante la nostra visita nel
plesso Capoluogo. Laboratorio
di musica, di canto, di scienze,
digitale, di cucina, dello studio
delle lingue, con l’ampliamento
dell’offerta, oltre all’inglese gli
alunni di quinta studiano francese e spagnolo, mentre i ragazzi
delle medie aggiungono anche il
tedesco. Bellissimo, tra i laboratori, anche quello pittorico creativo per i piccoli dell’infanzia. Li
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abbiamo sentiti cantare, li abbiamo visti suonare e intonare
canzoni anche sulla loro città di
Ferentino e sulle bellezze del territorio, li abbiamo visti all’opera
in cucina a preparare le ciambelline. Ed ancora, li abbiamo sentiti parlare lingue straniere, addirittura parlare e tradurre istantaneamente. E davanti alle telecamere del format Live school
sono stati presentati anche i laboratori. Per motivi tecnici di

connessione, non siamo riusciti
a presentare in video gli alunni
della classe seconda che ci attendevano nell’aula Lim. Li abbiamo però fotografati e riportiamo
i loro nomi: Ludovica, Marco,
Benedetta, Miryam, Alessandro,
Ester, Nicolas Gabriel, Luca, Lorenzo, Nicolas Michele, Flavio,
Gabriele, Othman. Davvero tutti
bravissimi. Orgogliosi dei suoi
alunni e dei docenti, la dirigente
scolastica, Marone, che ci ha ac-

colto anche nel suo ufficio, insieme ad alcuni degli alunni esploratori con Orazio ed Enea. I bambini hanno dimostrato di aver
appreso tante notizie sui comuni
della Ciociaria, grazie all’album
dei tesori ciociari. Prontissimi
ora per il contest finale che si terrà a maggio. Intanto, ricordiamo, che il concorso, scolastico e
individuale, è stato prorogato fino al 30 aprile. l
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