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La nostra Costituzione compie 70 anni
Incontro sulla Costituzione promosso
dall’Istituto Tacchi Venturi e dalla Caritas
Martedì, 10 gennaio, presso l’atrio dell’Istituto
Comprensivo P. Tacchi Venturi, oltre 140 ragazzi,
hanno ascoltato con molto interesse l’avvocato Laura
Bozzi che è intervenuta sul tema “La Legge
fondamentale dello Stato Italiano-la Costituzione, con
particolare riguardo ai primi 12 articoli. La procedura
per la formazione della legge”.
Continuano infatti presso la scuola di San Severino
Marche gli incontri promossi dalla stessa in
collaborazione con la Caritas locale per l’Educazione
alla legalità e alla Cittadinanza attiva.
La professionista ha illustrato in modo molto
coinvolgente il perché della nostra Costituzione, gli
eventi storici che hanno accompagnato la sua nascita, i
12 articoli fondamentali e quelli riguardanti i poteri
legislativo, esecutivo, giudiziario, ha ricordato che
compie 70 anni. Ha poi approfondito l’iter della
formazione delle leggi e risposto alle domande di
alunni e professori che stanno preparando il materiale
per la partecipazione al Concorso promosso dal
Parlamento per la presentazione di una proposta di
legge.
La partecipazione e l’attenzione dimostrata dai ragazzi
nelle quasi due ore di incontro, che hanno preso
appunti e chiesto di avere le slide di presentazione, ha
rivelato, quanto la conoscenza del funzionamento della
nostra società stia loro a cuore, cosa notata
dall’avvocato Bozzi che con entusiasmo si è offerta di
tornare per altri incontri, anche relativi alle pari
opportunità, vista la sua appartenenza alla
Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli
Avvocati.

LE SCUOLE RICORDANO LE
MADRI COSTITUENTI

25 aprile, monumento alla Resistenza, San Severino Marche, momenti indimenticabili e commoventi. Amministrazione, Consiglieri, ANPI, Istituto Comprensivo, Istituto Professionale, Istituto
Tecnico, Associazioni Cittadine, Arma dei Carabinieri, Banda Adriani: tutti insieme per celebrare
la Liberazione e ricordare le Madri Costituenti.
Infatti durante la manifestazione ogni scuola ha
letto le biografie di alcune di esse ed ha ricordato i
nomi delle altre.

2 giugno 2018, il Comune fa dono della
Costituzione

Il Comune di San Severino Marche ha organizzato per
sabato 2 giugno 2018, in occasione della Festa della
Repubblica, la consegna della Costituzione ai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi che provvederanno, all’inizio del nuovo anno scolastico, a distribuirla in ogni classe del nostro Istituto Comprensivo. La cerimonia di consegna si è svolta alle ore 21.00
presso il Teatro Feronia in apertura del Concerto per

la Repubblica proposto dalla Banda Francesco
Adriani.

Scuola e Caritas insieme per formare cittadini consapevoli
Sono iniziati il 21 novembre gli incontri formativi di Cittadinanza e Costituzione che l’Istituto comprensivo Tacchi Venturi offre ai suoi alunni con la fondamentale collaborazione della Caritas settempedana. La
sinergia tra le due Istituzioni è ormai consolidata da anni; infatti la Caritas diocesana di San Severino, oltre
a proporsi come aiuto nelle difficoltà di tutti i giorni, dà la possibilità alla Scuola, attraverso i suoi progetti
educativi, di incontrare esperti in economia, in legge e in problematiche sociali, al fine di preparare i ragazzi ad affrontare la vita e a ragionare sulle soluzioni da adottare per il superamento dei problemi che pervadono la nostra società. Così, più
di 200 alunni delle classi quarte e
quinte della Primaria del Tacchi
Venturi hanno incontrato l’operatore
Asur, Paolo Nanni, per affrontare i
temi dell’omologazione e del consumismo e capire la loro correlazione.
Dopo i saluti del dirigente Sandro
Luciani e una breve introduzione e
presentazione del progetto da parte
dell’insegnante referente, attraverso
filmati, racconti di vita quotidiana,
stimoli a intervenire costruttivamente, i ragazzi sono stati coinvolti per
oltre un’ora in un acceso confronto,
al quale hanno mostrato di partecipare con molto interesse, grazie anche all’accattivante modo di proporsi del relatore. Gli alunni hanno avuto
modo di esprimere le loro idee sull’omologazione e sul consumo consapevole, nonché la responsabilità che
ognuno di noi ha quando effettua acquisti, al fine di non contribuire alla crescita dello sfruttamento del lavoro sia dei minori che degli adulti. Tra l’altro hanno sottolineato l’importanza di non accumulare cose non
necessarie, ma ritenute tali perché attirati dalla pubblicità.
Pubblicità e strategie di mercato che condizionano anche il nostro modo di mangiare, spesso non sano.
Tant’è che siamo attratti da sapori costruiti in laboratorio, perché risultano molto appetibili al nostro palato,
ma finiamo spesso nella trappola del cosiddetto “cibo spazzatura”.
L’incontro è terminato tra gli applausi. Le attività di formazione proseguiranno il 28 novembre per le prime
della scuola secondaria di primo grado, che affronteranno lo stesso tema.

MILLE COSTITUZIONI A SCUOLA
E L’8 MARZO

A scuola sono arrivati scatoloni di costituzioni con i quali la Presidenza della Repubblica e il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca intendevano festeggiare i 70 anni della Costituzione.
La nostra classe ha discusso su come dare il massimo rilievo all’iniziativa e abbiamo deciso di portare a
casa i fascicoletti l’8 marzo in occasione della Festa della Donna come dono per tutta la famiglia, ma soprattutto per sottolineare l’importanza dell’articolo 3 e il fondamentale apporto che le donne che votavano
per la prima volta e potevano anche essere elette, avevano dato al testo del documento fondamentale della
nostra democrazia.
Classe 4a D

LIBRI CHE FANNO RIFLETTERE E INSEGNANO…

Quest’anno noi alunni della classe quinta A di Cesolo abbiamo contribuito, insieme alle insegnanti, a
scegliere e sistemare i libri nella nuova biblioteca di classe: d’avventura, gialli, fantasy, classici, biografie di personaggi famosi, umoristici
Ne abbiamo letti tanti durante l’anno scolastico; alcuni sono stati molto interessanti, altri meno.
Ma sicuramente due libri ci hanno colpito particolarmente: uno è stato
“ Lo smontabulli” e l’altro “ Il bambino con il pigiama a righe”.
Inizialmente il libro “ Lo smontabulli” ce l’ha letto l’insegnante per il Progetto Lettura, poi molti l’hanno riletto da soli. Esso parla di una classe
quinta nella quale ci sono ” tre bulletti “ indisponenti e “ due saputelle”
che rendono poco piacevole la vita scolastica degli altri alunni, soprattutto
di due bambine e di un bambino. Per fortuna, l’arrivo di un nuovo compagno, cioè Pietro, riesce a far cambiare atteggiamento ai bulli e alle saputelle; in classe finalmente tutti sono tranquilli e c'è un bel clima amichevole.
Il sedici marzo abbiamo avuto l’opportunità di incontrare l’autore, lo scrittore Diego Mecenero, che ci ha parlato del bullismo. Ha detto una frase
che ancora ricordiamo: “Il bullismo è raro,
ma quando c’è è micidiale.”
Il libro “ Il bambino con il pigiama a righe “ è
invece ambientato nella Seconda Guerra
Mondiale; il protagonista è un bambino di nove anni di nome Bruno che
vive a Berlino che intraprende un viaggio con la sua famiglia che lo porterà a conoscere da vicino un campo di sterminio.
Qui conoscerà un bambino vestito con “ il pigiama a righe “ prigioniero di
quell’orribile luogo. Tra i due bambini nascerà una grande amicizia; la
storia si conclude in modo molto triste e commovente.
Questi due libri ci sono piaciuti molto perchè fanno riflettere sul valore
della vita, delle persone e insegnano l’importanza del rispetto verso tutti.
Classe 5a A Cesolo

CLASSE 3a A
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I bambini della III A Cesolo hanno realizzato il "fiore della gentilezza" per stare bene a scuola…

Progetto Accoglienza classi 3e A e B

CONOSCERE E AMARE L’ITALIA

Nei primi giorni di scuola, a settembre, noi alunni di 4° C, insieme alle altre classi quarte della scuola Primaria Luzio e Cesolo, abbiamo visitato la mostra fotografica dal titolo “Conoscere e amare l’Italia: le trasformazioni del nostro paese attraverso le fotografie di Renato Bazzoni, padre del FAI”. E’ stata allestita
presso il Teatro Feronia di San Severino e a presentarcela sono state le mini-guide della scuola secondaria P. Tacchi Venturi, coordinate dalla professoressa Fania.
Tutti abbiamo seguito con molto interesse le loro spiegazioni mentre scorrevano le immagini trasmesse
dai monitor relative alle sei sezioni tematiche che documentavano i danni provocati dall’uomo all’ambiente. Tra le sezioni, in particolare, ci siamo soffermati su quella dal titolo “Marche da scoprire”, che
proiettava scatti del nostro territorio marchigiano. Inoltre, un video-documentario dedicato a Bazzoni ci
ha fatto conoscere la figura di questo architetto che ha dedicato la sua vita per la tutela dell’ambiente e
del patrimonio culturale italiano, fondando appunto il FAI (Fondo Ambiente Italiano) che si basa sul volontariato. Vedendo le foto della mostra abbiamo capito quanto sia importante impegnarsi fin da piccoli
per salvare la bellezza dei nostri paesaggi e delle nostre città ricche di storia e di opere d’arte.
IV C PRIMARIA A. LUZIO

