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Sora, una città ricca di storia, arte e cultura

L’ELABORATO

L’Istituto comprensivo “1 So-
ra”, ha tra le sue priorità l’atten -
zione al territorio e alle sue tradi-
zioni quale stimolo fondamentale
per acquisire e rafforzare il “senso
di appartenenza ai luoghi natii o
in cui si vive”.

Per ciascun ordine di scuola so-
no stati effettuati e sono in essere
progetti specifici per tale argo-
mento. Nello scorso anno un mo-
dulo del PON “inclusione” è stato
dedicato alla “Alla ricerca del mio
territorio e delle sue tradizioni” e
sono state realizzate una serie di
attività ed in particolare: uscite di-
dattiche alla ricerca di notizie sto-
riche su Sora, anche con l’ausilio
di esperti; testimonianze di arti-
giani ed esercitazione su lastre di
rame; preparazione di ricette ba-
sate su prodotti tipici locali.

Alunni di Paliano
e s p l o rato r i
e anche speaker
L’av ve n t u ra Ieri la consegna delle figurine dei tesori
Siamo stati accolti nello studio radiofonico della scuola

IL VIAGGIO
NICOLETTA FINI

Un vero e proprio studio ra-
diofonico. Speaker gli alunni,
tra l’altro esploratori con Ora-
zio ed Enea. Ieri mattina il no-
stro tour ci ha portato nell’i s t i-
tuto comprensivo di Paliano
dove siamo stati accolti dalla
dirigente scolastica, professo-
ressa Ivana Nobler, da alcuni
docenti e studenti.

L’istituto ha aderito al no-
stro progetto Sit, scuola, infor-
mazione e territorio, con il pro-
getto dell’album dei tesori cio-
ciari. Agli alunni abbiamo con-
segnato le figurine in omaggio
dei tesori ciociari, offerte dallo
sponsor Solac. Nell’album si
racconta la storia di un viaggio
dell’esploratore Enea e del ca-
ne Orazio attraverso le infinite
bellezze della provincia di Fro-
sinone. Nel viaggio degli esplo-
ratori si rimarcano anche le
tradizioni popolari ed enoga-
stronomiche dei luoghi visita-
ti. E ai microfoni della radio
della scuola gli alunni esplora-
tori hanno rimarcato il loro en-

tusiasmo per aver intrapreso
questo viaggio tra i 91 comuni
della Ciociaria. Tra i paesi che
li hanno affascinati Ripi, ma
tanti altri i territori entrati nel
loro cuore.

Il progetto web radio
Tra le attività e i progetti dell’i-
stituto di Paliano la web radio
tre volte a settimana. Progetto
che si apre anche all’Europa
con l’Erasmus Plus con il colle-
gamento con sei paesi europei.
L’obiettivo è quello di estende-
re l’attività a tutto l’istituto. La
dirigente ha tenuto a ringra-
ziare i docenti che si stanno
adoperando per la realizzazio-
ne del progetto.

«Un modo, inoltre, per supe-
rare la didattica trasmissiva, a
mettersi in gioco con dei veri
compiti di realtà in cui il digi-

tale è utilizzato, ma è trasver-
sale a una serie di competenze -
ha detto la dirigente Nobler - in
primis allo sviluppo delle lin-
gue, ma anche alla capacità di
parlare in pubblico e a lavorare
in gruppo».

Una bellissima mattinata,
dunque, con gli studenti che
ora sono alle prese con l’e l a b o-
rato che permetterà loro di
partecipare al contest finale
che si terrà nel mese di maggio
nel parco Matusa a Frosinone.

Contest durante il quale si sfi-
deranno gli studenti degli isti-
tuti che hanno aderito al pro-
getto dell’album dei tesori. Du-
rante la giornata si sfideranno
in alcune prove, al termine del-
le quali verranno decretati i
vincitori.

Abbinamento con il giornale
Ogni giorno, dal lunedì al ve-
nerdì, per tutta la durata del
concorso, Ciociaria Oggi ospi-
ta un inserto speciale intitola-
to il “Giornale dei tesori” i n t e-
ramente prodotto e gestito dal-
le classi degli istituti compren-
sivi partecipanti.

In esso, dal lunedì al venerdì,
le varie scuole del territorio de-
scriveranno le bellezze della
propria terra. Gli elaborati tro-
veranno spazio sulle pagine
del giornale. Gli elaborati de-
vono essere inviati all’i n d i r i z-
zo redazionefr@editorialeog-
gi.info. C’è tempo fino al pros-
simo 30 aprile.l

«Abbiamo realizzato
anche un plastico in scala
del “Cas tello”»
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A sinistra un lavoro
su Sora dei
ragazzi e a destra
mentre attaccano
le figurine dei
tesor i
Sotto un plastico
in scala
del “Ca s te l l o”
di Sora e accanto il
disegno realizzato
da Camilla Porretti

Ieri tappa
nell’i s t i t u to
c o m p re n s i vo
di Paliano

Gli alunni della SSIG “Rosati”
hanno inoltre costruito un plasti-
co in scala del “Castello” di Sora.
(Un sentiero, delimitato da mura
poligonali, che costituivano già
dal VI secolo a.C. un perimetro ci-
clopico difensivo, porta al Monte
S. Casto, che, posto in posizione
strategica fra l’Abruzzo (Avezza-
no) e la Valle del Liri, domina in-
contrastato la città di Sora. Qui
sorge la massiccia fortezza rina-
scimentaledi S.Castoe Cassio, co-
struita nel 1520 da Evangelista
Carrara di Bergamo. La roccafor-
te, a pianta rettangolare, è costi-
tuita da sei torrioni cilindrici, po-
ligonali e quadrati con muri a
scarpa). L’opportunità offerta dal
progetto “Allaricerca di tesoricio-
ciari” è stata accolta con grande
entusiasmo. Esso ha permesso e
sta permettendo agli alunni del
Comprensivo “1 Sora” di divertirsi
e, contemporaneamente, di cono-
scere e scoprire le bellezze di que-
sto nostro territorio, ricco di sto-
ria, arte e cultura.l
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Il contest nel mese di maggio

Concorso prorogato fino ad aprile
l Ci sarà tempo fino al 30 aprile per
partecipare ai concorsi individuale e
scolastico con l’iniziativa dell’album
dei tesori ciociari. Il termine,
precedentemente fissato per il 20

marzo, è stato prorogato per
consentire a un numero superiore di
alunni di continuare a giocare e
conoscere la Ciociaria. Il contest finale
si svolgerà a maggio al parco Matusa


