
••9CAMPIONATOGIORNALISMOGIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

NEL mese di marzo abbiamo
ospitato i ragazzi della scuola me-
dia di Arquata del Tronto, in col-
laborazione con l’Associazione
“Time for peace” che da anni si
occupa di solidarietà. Il nostro
istituto infatti sostiene le attività
dell’Associazione, che ha voluto
in questo caso offrire ai ragazzi
che hanno vissuto il terremoto,
qualche giorno di piacevole svago
nella nostra provincia . Per acco-
glierli, abbiamo interpretato un
spettacolo umoristico, tratto da
un testo di Stefano Benni e abbia-
mo svolto poi alcune attività insie-
me, come dei “giochi letterari e
scientifici”. Nei giorni successivi,
i ragazzi di Arquata hanno avuto
la possibilità di visitare la nostra
città, il PalazzoDucale diUrbino,
il Castello di Gradara, la Rocca di
San Leo e infine il Museo Omero
diAncona.Durante imomenti in-
sieme abbiamo avuto occasione
di conoscerci un po’ e questo ci ha
fatto nascere il desiderio di conti-
nuare questo rapporto e di recarci
a visitarli nella loro terra. Nelle
settimane successive abbiamo vo-

luto approfondire la conoscenza
della storia dell’Associazione “Ti-
me for peace” e abbiamo quindi
invitato a scuola alcuni suoimem-
bri: Mariella Pucci e Bruna Ca-
stellani.
ABBIAMO così ripercorso i pas-
si di una vicenda che ha coinvolto
da vicino anche famiglie, inse-

gnanti ed ex alunni del nostro isti-
tuto.Mariella infatti era unamae-
stra della scuola primaria di Santa
Maria delle Fabbrecce e Bruna ha
avuto entrambi i figli nella sua
classe. Venendo poi a conoscenza
della drammatica realtà di molte
famiglie di Sarajevo, nella ex Jugo-
slavia, a causa della guerra in Bo-

snia da cui erano appena uscite, si
sono sensibilizzate tantoda attiva-
re adozioni a distanza e raccolta
di fondi destinati agli studenti
più in difficoltà della scuola “A.
Santic” di Sarajevo. Le famiglie
pesaresi adottanti hanno dato
ospitalità, neimesi estivi, agli stu-
denti stessi nelle proprie case.
Hanno iniziato in questo modo
un’amicizia che ancora è viva,
confermata dal gemellaggio che il
Comune stesso di Pesaro e quindi
il nostro sindaco Matteo Ricci ha
ratificato il 23 marzo con la città
di Novi Grad Sarajevo, con il suo
sindaco e con la partecipazione
del direttore della Scuola “A. San-
tic”. Per questa occasione è stata
allestita anche unamostra fotogra-
fica e documentale curata da San-
droCittadini, dell’Associazione, a
palazzoGradari, intitolata: “Le ra-
dici dell’educazione alla pace e al-
la convivenza multiculturale e
multi religiosa sulle due sponde
dell’Adriatico”, per ricordare ven-
tisei anni di rapporti umani e
umanitari tra le città marchigiane
e le città bosniache.
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«E’ stata una delle esperienze più belle di tutta lamia vita»

AMICI In classe con i ragazzi della scuola di Arquata del Tronto

IN APRILE si è svolta nel-
la Rocca di Gradara, uno tra
gli esempi più tipici dell’ar-
chitettura militare del XIV
secolo, la visita didattica, in-
terdisciplinare e interattiva,
della nostra classe, guidata
dal personale del castello e
dai nostri insegnanti. Ab-
biamo percorso l’itinerario
che ci ha condotti dal ponte
levatoio al cuore dell’ edifi-
cio, osservandovari ambien-
ti tra cui il “mastio”, ovvero
il nucleo originario, la torre
più possente e più antica,
già documentata alla fine
XII secolo e le “stanze di
Paolo e Francesca”, nonché
un ambiente da cui era pos-
sibile osservare, attraverso
una apertura, ciò che avveni-
va in un’altra stanza. Dopo
la visita siamo scesi verso il
Teatro di Gradara dove ci
aspettava un animatore in
abiti rinascimentali che ci
ha proposto un laboratorio,
dopo averci divisi in quat-
tro squadre che portavano i
nomi di alcuni castelli della
zona. Così ci siamo sfidati
attraverso varie tappe: la pri-
ma è stata raggiungere alcu-
ni luoghi come la Chiesa di
san Giovanni Battista e
prendere le misure di alcu-
ne strutture architettoni-
che, attraverso unità di mi-
sura antiche. Altre attività
che abbiamo apprezzato so-
no state: riconoscere imate-
riali di costruzioneusati nel-
la rocca, costruire una bus-
sola, trovare una torre di
guardia trasformata in un
campanile e percorrere il gi-
ro di ronda che facevano le
guardie della rocca. In que-
sto modo ci siamo sentiti
dei veri detective della sto-
ria e la visita ha assunto un
sapore più avvincente!

Classe II A

L’ESPERIENZA di “Campioni di lettura” della Bi-
blioteca San Giovanni di Pesaro è stata forse una delle
più belle che abbia vissuto. Combina competizione, spiri-
to di squadra e la cosa che amo di più: la lettura. È una
gara in cui le classi delle medie di Pesaro si scontrano
attraverso “giochi letterari” basati su 8 libri letti. Sono cer-
ta che tutta la classe fosse molto emozionata durante il
primo “scontro letterario”; abbiamo dato il meglio per an-
dare avanti (sorvoliamo sul fatto che imaschi della nostra
classe hanno fatto un po’ pochino…). Eravamo la classe,
e per giunta unica 1ª, più tosta della gara! Se c’è una
cosa che non mi aspettavo, era arrivare alla semifinale.
Essendo di prima, non avevamo esperienza né idea di co-
sa dovessimo fare ma, nonostante questo, abbiamo passa-
to il primomatch…Eravamo diventati famosi! Più ome-

no. Diciamo che tutte le scuole partecipanti ci conosceva-
no. Purtroppo nello scontro di semifinale abbiamo perso.
Ma con onore! Caso vuole che fossimo finiti contro la
squadra più forte, non solo è arrivata prima, ma ha vinto
anche il premio per laRecensionePiùBella. I libri propo-
sti mi sono piaciuti tanto. Otto storie diverse, ognuna col
suo fascino: dal fantastico tendente al classico, all’umori-
stico, al fumetto altro. I miei preferiti sono stati “La Scor-
ciatoia”, “Il Nido”, “Roller Girl” e “Il Rinomato Cata-
logoWalker &Dawn”. Anche se non abbiamo vinto, la
gara mi ha fatto scoprire nuovi libri, mi ha aiutato a vin-
cere ansia e paura (basta trasformarle in determinazione
allo stato puro) e, ultimo, ma non meno importante, mi
ha fatto sentire una vera Campionessa di Lettura!

Eleonora Romano, I A
GARA La nostra classe fra i
Campioni di lettura

GLI studenti della “E.Tonelli” hanno vissu-
to esperienze di conoscenza. L’articolo
che ripropone l’incontro coi coetanei di Ar-
quata e la storia dell’Associazione Time
for Peace è stato preceduto da un’ intervi-

sta a due membri dell’Associazione, poi
steso in classe. L’articolo sullaGara di Let-
tura è stato scritto dalla portavoce, scelta
dagli alunni, che ha descritto emozioni ed
esperienze della classe durante la gara.

L’articolo è frutto anche del dibattito svol-
tisi in classe. Le insegnanti di lettereElisa-
bettaPaoletti eClaudiaGrazioli hannopro-
posto la redazione consigliando di descri-
vere esperienze e sensazioni vissute
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