Tesori Pontini,
esploratori da record
alla scuola Daniele

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC G. Cena di Latina

Contest di Piana delle Orme,
esperienza indimenticabile
La scuola Un ricordo che rimarrà a lungo nel cuore
dei bimbi è la partecipazione alla finale del progetto
L’INIZIATIVA
Tempo di verifiche alla “Daniele” di Latina. Gli alunni delle
classi quarte, impegnati in questi
giorni in test, prove ed interrogazioni per la certificazione delle
competenze a termine del primo
quadrimestre, durante lo svolgimento di un compito in classe di
italiano, hanno potuto riflettere
sulle esperienze più significative
di questi primi anni alla scuola
primaria. Tra gite scolastiche,
manifestazioni, spettacoli musicali, ricordi del primo giorno di
scuola, è venuto fuori che una
esperienza che rimarrà a lungo
nel loro cuore è la partecipazione
dello scorso anno al progetto “Alla ricerca dei tesori pontini” e al
contest finale che ha visto gli
alunni conquistare il quinto gradino del podio al contest di Piana
delle Orme. Ecco alcuni elaborati.

Il progetto A meno di due mesi dalla distribuzione, alcuni alunni
della Primaria di via Legnano hanno già terminato la raccolta
L’INIZIATIVA
Prosegue con entusiasmo la
partecipazione degli alunni
della Scuola Primaria Daniele
di Latina al progetto “Alla scoperta dei tesori pontini”. Dopo
aver approfondito la conoscenza e la bellezza dei 33 comuni della nostra provincia,
quest’anno gli esploratori
Enea ed Orazio hanno proposto un affascinante viaggio nel
tempo, dalle ere giurassiche sino ai nostri giorni.
Gli alunni della Daniele, in
questa prima parte dell’anno
scolastico, hanno già prodotto
vari articoli nell’inserto sul territorio e partecipato a diverse
pubblicazioni; alcuni bambini
che frequentano il plesso di via
Legnano si sono, inoltre, distinti per aver completato il
nuovo album con impegno e
passione, manifestando grande interesse verso l’iniziativa
promossa dal quotidiano locale Latina Editoriale Oggi.
Si tratta di Giovanni Apuzzo,
Kristina Ferrerio, Adriano Gadin, Camilla Pane, Antonio Sarappa e Melania Tramontano
frequentanti la classe terza primaria.
Ecco una breve intervista ai
giovani esploratori pontini.
Camilla, dopo l’esperienza dello scorso anno, cosa ti

I bravi
e velocissimi
esploratori
si stanno
preparando
per il contest
di maggio

ha spinto a completare l’album in tempi record?
L’anno scorso ho partecipato al progetto con mio fratello
Dario e mi è piaciuto molto, così quest’anno sia io che la mia
amica Kristina non abbiamo
aspettato che i cugini di Enea
venissero a scuola per consegnare l’album ai bambini, ma
l’abbiamo comprato appena
disponibile in edicola ed iniziato subito la raccolta.
Gabriele, cosa ti ha incuriosito di questa nuova avventura?
Mi è piaciuto il viaggio di
Enea ed Orazio nel tempo.
Quest’anno iniziamo a studiare seriamente la storia e questo
album ci può aiutare a farlo in
modo divertente.
Antonio e Kristina, cosa
avete scoperto leggendo

Romolo Di Stefano, 4A
«L’esperienza che mi è piaciuta
di più in questi anni è stata la partecipazione al contest finale Alla
ricerca dei tesori pontini: era il 15
aprile dello scorso anno. Gli organizzatori ci portavano dei fogli
con le domande e noi dovevamo

Agguerriti,
sperano
di trionfare
anche
nel concorso
che mette
in palio viaggi

questo album?
Abbiamo conosciuto nuovi
luoghi ed imparato bene la storia della nostra città. Ora siamo più grandi e iniziamo a capire tante cose.
Melania, chi ti ha aiutato
a completare l’album?
Mamma e papà, dopo aver
fatto i compiti nel pomeriggio,
mi leggevano alcune pagine
dell’album e mi hanno fatto capire tante cose della preistoria.

Camilla, Kristina, Gabriele,
Antonio, Melania e Adriano si
preparano al contest finale a
Piana delle Orme e incrociano
le dita per essere tra i fortunati
vincitori del concorso individuale, che mette in palio tre
viaggi premio ed è riservato a
tutti i bambini che riescono a
completare l’album. Buona
fortuna!!!
Gli alunni della scuola “Daniele”
IC Giovanni Cena di Latina
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Alcuni
dei protagonisti
della finale
del contest
Alla Ricerca
dei Tesori Pontini
che si è svolta
lo scorso anno
a Piana
delle Orme

rispondere e correre veloci come
cavalli per consegnare le risposte
in una scatola. Siamo arrivati
quinti e abbiamo vinto mille euro
ma il mio amico Giorgio ha vinto
un viaggio a Disneyland Paris
gratis. Tutto questo si è svolto a
Piana delle Orme, in un grande
parco. Andateci, vi divertirete».
Manuel Garofalo 4B
«In questi anni di scuola primaria ho fatto grandi esperienze.
In terza abbiamo iniziato un album e c’era pure un concorso a cui

abbiamo partecipato. Era una
giornata assolata e, dopo aver incontrato i miei compagni, ho indossato la maglietta del progetto
e iniziato la gara. Siamo arrivati
quinti: per me e per i miei compagni questa esperienza è stata una
fonte di gioia».
Giorgio Piva 4A
«L’esperienza che mi ha più divertito in questi anni è stata la finale a Piana delle Orme. Abbiamo
fatto una sfilata con tutte le scuole e iniziato le gare. C’erano cin-

- Punti di vista

que prove da superare e noi ci siamo classificati sul podio. Dopo la
premiazione c’è stata l’estrazione
di tre viaggi: il terzo viaggio era all’Acquario di Genova, il secondo a
Gardaland ed il primo a Disneyland Paris… e l’ho vinto io!!!
Questa esperienza mi è piaciuta
molto perché abbiamo partecipato con la scuola ed io mi sono sicuramente divertito».
L’appuntamento è quindi per
la prossima primavera a Piana
delle Orme per nuove ed emozionanti avventure.

3

1

2

Masella

5 Syria

Mustacchio

4

34

EDITORIALE
OGGI

Mercoledì
30 gennaio 2019

Mercoledì
30 gennaio 2019

5

EDITORIALE
OGGI

35

