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SCUOLA PRIMARIA ‘PASCOLI’ DI SANT’ALBERTO

Un’indimenticabile gita a Roma
«Abbiamo visto il Colosseo
e conosciuto gli amici di penna»
E CHI lo avrebbe detto che in
quinta saremmo andati in gita a
Roma… Non solo un viaggio ma
molto di più, un momento per ricordare la bonifica dell’agro romano che gli Scariolanti fecero nel secolo scorso: un progetto dal titolo
‘Storie di acque e di terre’ che la nostra scuola segue da diversi anni.
Pensare che avrebbe fatto parte anche della nostra vita era difficile da
prevedere! Tutto è iniziato lo scorso anno quando la maestra Lucia,
che ci segue dalla prima, ha proposto a noi e ai genitori questa possibile esperienza. Noi ci abbiamo creduto e abbiamo costruito la gita
nei mesi e giorni successivi. Un anno di corrispondenza con le nostre
classi gemellate di Acilia la 5H e
5F e poi la preparazione e l’allestimento del nostro spettacolo teatrale, curato dall’attore Mauro Benedetti, presentato a Ostia. L’emozione di un viaggio raccontato anche
nel nostro articolo sul Resto del
Carlino del 22 novembre, che dal
23 al 26 novembre 2017 ci ha portati e vedere le bellezze di Roma a conoscere di persona i nostri amici.
Un’avventura in pullman senza cellulari, come deciso… E così dal Colosseo, dai Musei Capitolini, dal
Parlamento, dal fiume Tevere, ci
portiamo via un pezzo di Roma.
Noi di 5A vorremmo dedicarvi le
nostre emozioni perché possano
portarvi la nostra felicità. Prossima tappa? A maggio ospiteremo i
nostri amici e faremo loro vedere
le bellezze di Ravenna, con una sorpresa che non possiamo svelare...

IL PROGETTO
Corrispondenza
Per un anno i ragazzi
di 5A hanno scambiato
lettere con due classi
gemellate di Acilia,
frazione di Roma, la 5H
e la 5F. E a maggio
saranno i ragazzi
della Capitale a venire
a Ravenna

Teatro
In occasione della gita
i ragazzi di Sant’Alberto
hanno preparato
e allestito con impegno
anche uno spettacolo
teatrale, presentato
a Ostia e curato dall’attore
Mauro Benedetti

E ALLORA ecco le nostre emozioni. «Il ricordo più emozionante

NIENTE TELEFONINI
I ragazzi non hanno usato
gli smartphone in gita,
come stabilito con i prof
del gemellaggio è stato vivere questa esperienza con i miei amici»
(Ginevra), «Mi sono divertita molto... Ho visto posti stupendi: il Colosseo, il Parlamento e i Musei Capitolini» (Alice), «Direi che visti alla televisione il Parlamento e il Colosseo sono molto belli ma dal vivo
lo sono ancora di più» (Gabriele),
«Cosa mi ha entusiasmato di più
del gemellaggio? Di sicuro il Parlamento perché sono stata la prima

della mia famiglia a entrarci!» (Greta), «Non potrò mai dimenticare la
navigazione sul Tevere… Mi è piaciuto tanto dormire nelle camere
con i miei amici e giocare» (Tommaso), «Il gemellaggio è bello perché posso scrivere alla mia amica
Elisa» (Fijosana), «Abbiamo visto
molte statue e tanti affreschi… Ciò
che però mi ha impressionato è stata la statua di Marco Aurelio»
(Gioele), «La bellezza di stare tutti
assieme questi quattro giorni di fila... Se potessi ritornerei indietro
per rivivere questa emozione» (Sara), «Ricevere le lettere dei miei gemellati è un momento meraviglioso» (Ivan), «L’albergo, le notti passate a giocare con i miei amici, i

Musei Capitolini… Sono per me
indimenticabili» (Luca U.), «E’ bello ricevere le lettere dal mio gemellato Maurizio» (Silvia).

«MI È PIACIUTO tutto, ma
quando dico tutto… È proprio tutto» (Mattia), «Gemellaggio vuol dire ammirare la maestosità del Colosseo» (Luca T.), «I Musei Capitolini sono stati favolosi, la nostra
guida era bravissima perché ci spiegava tutto…» (Agnese), «Conoscere i miei nuovi amici è il bello di
questa esperienza» (Antonino),
«Meravigliosa la visita al Colosseo,
forse un’occasione del genere non
mi capiterà mai più» (Federico),
«Il Colosseo visto da fuori era mol-

to grande, ma dentro lo era ancora
di più!» (Giovanni), «Visitare il Colosseo e dormire in stanza da sola
con le mie amiche: il top» (Federica), «Quando qualcuno ti dedica il
suo tempo e ti scrive una lettera
per me è una gioia immensa» (Karima), «Incontrare Roberta, la mia
gemellata, e vivere con lei quattro
giorni di esperienze fantastiche: è
questa la mia emozione del gemellaggio» (Chiara), «Christian, Giorgia e i Musei Capitolini sono stati
indimenticabili» (Giorgia), «Bello
è immaginare quello che i miei
compagni e la maestra Lucia mi
hanno raccontato» (Khaoula),
«Unica, irripetibile e stupenda,
cos’altro dire… Ecco la magia del

gemellaggio» (Aurora), «Scrivere e
ricevere le lettere da Sant’Alberto
ad Acilia, ecco cosa mi rende felice» (Filippo), «Sono felice che Sofia e Alessandro mi scrivano... Per
me è una gioia immensa ogni volta
che ricevo una loro lettera» (Yasmina), «Parlamento, Parlamento, Parlamento: ecco il mio ricordo» (Matteo), «Mi piaceva leggere le lettere
quando arrivavano» (Mario), «Il ricordo più importante di questa gita è quando siamo entrati ai Musei
Capitolini ... abbiamo visto la statua di Marco Aurelio... Se mi chiedete un consiglio vi direi di fare al
più presto questa indescrivibile gita» (Gianmarco).
Classe 5 A

