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Il 25 e 26marzo numerosi studen-
ti delle scuole di tutta Italia, si so-
no messi in gioco nel diventare
“piccoli ciceroni” per un wee-
kend in occasione delle giornate
FAI di primavera. Dopo aver stu-
diato la storia e alcunenotizie rela-
tive al bene storico-artistico loro
assegnato, le hanno poi esposte
conpassione agli innumerevoli vi-
sitatori. L’evento delle Giornate
di primavera è sempre stato mol-
to apprezzato perché apre le porte
di luoghi magnifici, nella mag-
gior parte dei casi poco conosciuti
perché non aperti al pubblico o
nondel tutto valorizzati.Daquan-
do a questa iniziativa è stato af-
fiancato il progetto “Apprendisti
ciceroni”, che ha coinvolto tante
scuole e giovani studenti, l’espe-
rienza ha assunto un importante
valore educativo ed è diventata
più piacevole ed interessante sia
per gli adulti che per i ragazzi.
LOSCOPO è quindi avvicinare i
giovani al patrimonio culturale,
facendoli diventare parte attiva
nel trasmettere la conoscenza ed
il rispetto per i nostri beni sia ai
loro coetanei che ai più grandi,
dando un esempio molto apprez-
zato dai visitatori. Così è successo
nella nostra provincia di Pesaro e

Urbino dove tanti “Apprendisti
Ciceroni” hannodato del lorome-
glio per spiegare e raccontare agli
intervenuti le vicissitudini di vari
beni, del nostro territorio, ancora
poco conosciuti e visitati. In que-
sta iniziativa si è cimentato anche
l’istituto “Leopardi” di Pesaro, il
quale ha preso in custodia il com-
plesso diVillaGuerrini, conosciu-

ta come Villa “Le Limonaie” con
annesso l’Oratorio di Sant’Emi-
dio, nel quartiere diMuraglia. Gli
studenti hanno esposto dettaglia-
tamente le informazioni sull’inter-
no dell’oratorio, circa la pianta ot-
tagonale, gli elementi architetto-
nici e decorativi, sia sugli oggetti
d’arte ecclesiastica esposti. Inol-
tre hanno spiegato la storia del

giardino all’italiana, che vi è nella
parte posteriore del complesso, e
delle piante di limoni e delle rela-
tive limonaie. In alcune stanze in-
terrate, poste al di sotto della vil-
la, è stata riallestita poi la mostra
sull’oratorio già presentata l’anno
precedente a Palazzo Gradari.
TUTTO CIÒ è frutto di un in-
tenso lavoro di studenti e docenti
durato circa un anno, incomincia-
to con la ricerca di informazioni
in archivio, lo studio e la rielabo-
razione delle stesse, la preparazio-
nedi testi, disegni delle decorazio-
ne e di dettagli e i rilievi grafici di
pianta e prospetto poi tutto è stato
disposto su pannelli. L’esposizio-
ne da parte dei “piccoli ciceroni”
di quanto studiato è avvenuta nel-
le Giornate di primavera sia l’an-
no scorso che quest’anno . Nel
weekend del 25 e 26 c’è stata
un’importante affluenza di visita-
tori che al termine della visita
hanno espresso giudizi positivi e
entusiasti. Si può dire che anche
quest’anno le giornate del FAI so-
no state accolte ottimamente dal-
la popolazione all’insegna della
cultura e della scoperta di luoghi
inaccessibili durante l’anno, con
un grande potenziale turistico.
Chiara Battistini e Francesco

Di Blasi, classe III B

La scuola adotta unmonumento
Il nostro progetto culturale è stato apprezzato anche dalFai

LABORATORIO

Apprendere
fra scuola
e territorio

La pianta dell’Oratorio di Sant’Emidio realizzata dalla “Leopardi”

NELL’AMBITO
dell’orientamento le classi
terze della scuola media
“Leopardi” di Pesaro hanno
avuto la possibilità di svolgere
un’attività di studio presso il
laboratorio di ceramiche
Bucci, sito in zona Chiusa di
Ginestreto. All’interno delle
grandi stanze del laboratorio
un addetto alle operazioni
artigianali ha spiegato le
progressive preparazioni del
prodotto ceramico, dallo
stampo alla verniciatura. Per
realizzare gli oggetti ci si serve
di stampi in gesso, che
permettono all’acqua di essere
assorbita e all’argilla di
attaccarsi alle pareti. Quindi,
dopo il versamento
dell’argilla, si posiziona lo
stampo nel forno, la cui
temperatura è elevatissima.
Solo successivamente si passa
alla verniciatura. L’uscita
svolta è stata un’occasione per
approfondire quanto
precedentemente appreso con
il professore di tecnologia e
capire come le attività svolte
da noi studenti in questo arco
temporale di vita siano
fondamentali per conoscere il
mondo che in futuro andremo
ad affrontare. La lezione
teorica è stata concretizzata
con la progettazione di un
modellino ceramico, già visto
ma personalizzato secondo le
indicazioni dell’insegnante di
arte. Vedere realizzato, da
una massa informe come
l’argilla, un prodotto con una
forma e un colore progettato
nella mente di chi l’ha pensato
è stato davvero emozionante!

FulviMatteo, Jelic
Mascia, Tiju Giulia, classe

III E

NELCORSO di quest’anno, noi di IIDdella “Leo-
pardi” abbiamo avviato una corrispondenza carta-
cea coi ragazzi della II E della “Manzoni”. Il proget-
to è stato della nostra professoressa di Italiano per
esercitarci a scrivere lettere e fare conoscenza con al-
tri senza usare i social, così frequenti nella nostra vi-
ta. Ognuno di noi sta scrivendo ad uno stesso alun-
no dell’altra classe e continuerà fino alla fine dell’an-
no senza avere altri contatti con lui, dimenticando
Facebook,WhatsApp o Instagram:un’impresa diffi-
cilissimama riuscita! All’inizio non è stato facile ri-
volgersi ad una persona sconosciuta, eravamo in im-
barazzo e non ci siamo esposti ma, andando avanti
ci stiamo aprendo e stiamo facendo un’esperienza
nuova ed emozionante. Lamaggiore difficoltà è l’at-

tesa. Aspettare una risposta alle lettere è difficile.
Quando sono arrivate per la prima volta notizie dei
nostri amici di penna, siamo tutti usciti con le lette-
re inmano, non vedevamo l’ora di aprirle. Abbiamo
capito che, oltre ai cellulari, ci sono modi diversi
per conoscere qualcuno. A fine maggio è previsto
un incontro tra noi e i nostri corrispondenti e final-
mente potremo vederci! Questa esperienza “vec-
chio stampo” è stata una bella opportunità per nuo-
ve amicizie e provare a scrivere lettere di carta, che
racchiudono inchiostro ed emozioni e che si devo-
no aspettare e desiderare, come una volta.
Brizi Martina, Giovanetti Noemi, Montani Greta,
Scrilatti Irina, Sperindei Gloria, Zanchi Sara,
Classe II D

LETTERE UNA ESPERIENZA “VECCHIO STAMPO” TORNANDO PER UNA VOLTA ALLA PENNA E AL CALAMAIO

«Caro amico sconosciuto ti scrivo questamia per dirti che...»

Penna e inchiostro invece del
cellulare alla ricerca di amici

IN QUESTA ultima uscita sul “Carlino“ gli
studenti della “Leopardi” presentano atti-
vità svolte a scuola che arricchiscono le lo-
ro competenze andando oltre i consueti
programmi ministeriali delle discipline.

Essi si sono cimentati nella ricerca stori-
ca, scientifica, iconografica e tecnica di un
monumento nel loro quartiere, studiato
da molteplici punti di vista, la villa “Le Li-
monaie”. Presentano poi l’attività legata

al laboratorio di ceramica e raccontano
l’esperienza della corrispondenza carta-
cea per loro così insolita. Si ringraziano le
docenti Giovanna Magi, Francesca Ricci,
Giulia Semenza e Silvia Luni.
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