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«La politica delle ’3 R’ per salvare il pianeta»
La secondaria di primo grado Dante Alighieri partecipa con la sua mini-giunta al progetto «Coloriamo il nostro futuro»
A PROPOSITO DI DAD

Stiamo insieme
anche se distanti
Gli alunni delle superiori
dopo i mesi di didattica a
distanza tornano a
scuola. Questo rientro,
seppur al 50%,
rappresenta per i ragazzi
un segnale importante:
potranno ricominciare a
interagire tra loro, con i
professori che hanno
visto solo tramite
schermo. A scuola ci
sono misure e controlli
molto severi: igienizzarsi
continuamente le mani,
non passarsi oggetti,
mantenere le distanze,
arieggiare la stanza, oltre
a tenere la mascherina,
ma sono rispettati da
tutti; essere a scuola in
presenza è vivere quasi
una normalità ed è
fondamentale per noi
ragazzi poter stare
insieme, seppur distanti.
Elena Badioli,
SaraBaldini - 2B

Da alcuni anni l’Istituto Dante
Alighieri di Pesaro partecipa al
progetto nazionale «Coloriamo
il nostro Futuro», che
comprende 80 istituti scolastici
di 13 regioni italiane e 15 parchi
regionali, e promuove la voce
dei ragazzi e delle ragazze
istituendo all’interno della
scuola secondaria di primo
grado una mini Giunta
composta dagli alunni e alunne
che vogliono prenderne parte.
Dopo una campagna
elettorale e una votazione
ufficiale, il 10 gennaio 2020
nella sala del Consiglio
Comunale del Comune di
Pesaro è avvenuto
l’insediamento ufficiale del
mini Consiglio delle ragazze e
dei ragazzi, che rimarranno in
carica fino a novembre 2021.
La mini Giunta è composta dal
mini sindaco Riccardo
Spingardi, vicesindaco e
assessora alla Bellezza Giada
Martignetti, assessora
all’Ambiente Noemi Bartolucci,
assessore al Benessere Dario
Antonelli e assessora alla
Solidarietà Arianna Gravagna.
Il mini sindaco in quella

Sopra, un manifestazione degli anni scorsi sul riciclo. Sotto, la minigiunta riunita

occasione ha dichiarato
“Saremo felici di contribuire,
nel nostro piccolo, a salvaguardare il Pianeta attraverso la politica delle 3R: Riciclare, Ridurre,
Riusare”.
I ragazzi possono così partecipare a un progetto con la
finalità di una cittadinanza
attiva e una educazione, basata
sulla esperienza diretta, alla
legalità. Tra i vari obiettivi
prefissati: sensibilizzare i
cittadini del quartiere, e non
solo, a vivere il proprio
territorio in modo responsabile,
dando il buon esempio.
Nel 2019 e 2020 sono state
organizzate diverse attività di
raccolta rifiuti in Baia Flaminia,
come l’iniziativa denominata
«Cotton Fioc», e durante lo
scorso lockdown il mini
sindaco ha anche partecipato a
campagne nazionali di
solidarietà.
Anche il rientro a scuola di
quest’anno ha visto la mini
Giunta protagonista di attività
di sensibilizzazione verso il
rispetto delle norme anti-Covid
e la diffusione del regolamento
di Istituto tra gli alunni.
Noemi Bartolucci – 2B

L’esperienza creativa raccontata dai ragazzi

Ecco «Le storie spaziali degli scrittori di classe»
La seconda ’F’ va in orbita grazie a un fumetto
«Assieme alle professoresse
abbiamo fatto un lavoro
d’equipe per colorare
e inchiostrare le tavole»
Noi ragazzi della II F della scuola Dante Alighieri di Pesaro,
tra i progetti seguiti in questo
anno scolastico, abbiamo
partecipato a una attività
divertente e stimolante:
abbiamo creato un fumetto
(foto) partendo dal racconto
ideato e scritto per il progetto
“Scrittori di Classe – Storie
Spaziali”. Ci siamo divisi in
gruppi con compiti precisi e
differenti: battute, personaggi,

ambientazioni, vignette,
coloratura, inchiostratura. Per
lavorare, rispettando le
normative previste per il Covid,
ci siamo organizzati online
incontrandoci virtualmente
sulla piattaforma Meet.
Sabato 19 Dicembre abbiamo
lavorato insieme alle
professoresse di italiano e arte
per assemblare, colorare e
inchiostrare il fumetto, un
lavoro d’équipe! Quando un
alunno portava a termine il suo
compito, poteva cimentarsi a
disegnare la copertina che è
stata poi votata
democraticamente da tutta la
classe, così come il titolo: “La

Gang Spaziale: La Nube
Tossica”. Per rispettare le
regole abbiamo dovuto
mantenere il distanziamento di
un metro, ci siamo igienizzati le
mani ogni volta, ci siamo
comportati e organizzati molto
bene per via del poco tempo.
Infine abbiamo presentato il
fumetto in un laboratorio di
italiano ed arte in occasione
degli Open-day di Istituto; ci
siamo davvero divertiti a
lavorare tutti insieme e il
fumetto è stato molto
apprezzato dai ragazzi che
hanno partecipato il giorno
della presentazione.
Lorenzo Francesconi, Elisa

