PARTENZA ALL’ALBA: DIREZIONE ROMA, CAPITALE D’ITALIA

I bambini delle classi Quinte della Scuola Primaria dell’Istituto
Omnicomprensivo di Nocera Umbra sono sempre più
interessati a diventare cittadini consapevoli e, per questo,
anche quest’anno, la scuola ha offerto alle famiglie dei piccoli
studenti l’opportunità di una visita guidata e gratuita a Roma.
Malgrado la sveglia abbia suonato tanto presto, il 14 ottobre i
bambini delle quinte di Nocera Capoluogo, Nocera Casebasse,
Gaifana e Valtopina, insieme alla quarta della scuola di
Casebasse che ha raccolto l’invito dei compagni più grandi e si
è unita al gruppo, sono partiti per visitare la Capitale. La
mattinata è stata impiegata per visitare i luoghi della Roma
antica, quei luoghi affascinanti di cui si studia sui libri di storia
della quinta. Per vedere da vicino la grandezza di Roma, infatti, basta passeggiare lungo
via dei Fori Imperiali e guardarsi intorno; arrivare poi al Colosseo e all’Arco di Costantino,
costeggiare il Palatino, ammirare la grandezza del Circo Massimo e, infine, raggiungere il
Pantheon. Una breve pausa per fare shopping e comprare qualche souvenir, gustare il
pranzo al sacco e rinfrescarsi con un gelato; quindi a piedi verso Palazzo Montecitorio, dove
era stata prenotata la visita guidata. Qui le
insegnanti sono state accolte dal Deputato
Virginio Caparvi, cittadino di Nocera eletto nel
2018 tra i circa 600 deputati della Camera dei
Deputati che ha fatto inizialmente da guida. Gli
studenti sono stati, quindi, accompagnati dalla
guida ufficiale che ha illustrato loro gli aspetti
storici ed architettonici del Palazzo, facendogli
visitare alcune delle stanze più belle e
significative in cui ogni giorno si svolge la vita
parlamentare. Tutti i bambini hanno ricevuto
materiale informativo, hanno potuto fare
domande e chiedere curiosità sui politici che
ogni giorno vedono in televisione, hanno persino incontrato nei corridoi la ex Presidente
della Camera Laura Boldrini ed hanno ricevuto un attestato di partecipazione. L’uscita
didattica si è conclusa con il rientro a Nocera intorno alle 23:00.

