
infinito e può tutto con le 
piccole azioni che possiamo 
mettere in campo ogni gior-
no. Un sorriso, un abbrac-
cio, una parola detta per 
rincuorare possono cambia-
re il mondo.   Abbiamo in 
qualche modo citato Malala 
“Un libro, una, penna, un 
insegnante, possono cam-
biare il mondo”. Abbiamo 
citato una giovane donna 
perché noi adulti possiamo 
imparare tanto da voi; come 
ci sta dimostrando Greta 
Thumberg in questi giorni. 
Voi siete infinito e non per-
mettete a nessuno di tarpar-
vi le ali. Un abbraccio a 
tutti voi.  

I vostri proff. 

Un altro anno trascorso 
insieme, altri mesi spesi per 
formare cittadini responsa-
bili e consapevoli, cittadini 
che usino la loro testa e non 
quella degli altri, cittadini 
che abbiano il coraggio 
delle loro idee, cittadini che 
sappiano rispettare le idee 
degli altri, cittadini che sia-
no consapevoli del valore 
enorme della parola demo-
crazia.  A volte noi adulti 
diamo per scontato concetti 
quali il rispetto reciproco, il 
valore dei diritti sanciti nel-
le carte internazionali e nei 
principi della nostra Costi-
tuzione,diamo per scontato 
che voi li conosciate. Con 
voi abbiamo cercato di non 
dare nulla per scontato e nei 

percorsi anche progettuali 
abbiamo cercato, come in-
segnanti,  di farvi conoscere 
il mondo in cui viviamo con 
le sue luci e con le sue om-
bre. Non tutto ciò che ci 
circonda è positivo ma nem-
meno è tutto negativo. O-
gnuno di noi può rendere 
migliore o peggiore il mon-
do che lo circonda e le per-
sone che lo circondano. 
L’augurio che vi facciamo 
di cuore è che voi rendiate il 
mondo migliore di come ve 
lo lasciamo noi delle 
“vecchie” generazioni. È 
possibile combattere e cre-
dere che le circostanze pos-
sano progredire e non regre-
dire. Dipende da ognuno di 
noi perché ognuno di noi è 
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Le classi terze dell’istituto 
comprensivo Michelange-
lo di Laterza hanno parte-
cipato ad una manifesta-
zione dedicato ai 200 anni 
dell’Infinito di Giacomo 
Leopardi. L’iniziativa 
prevedeva un flash mob 
da realizzare dal vivo il 28 
maggio 2019 e sui social 
usando l’#200infinito. I 

#200infinito 
ragazzi hanno imparato la 
poesia a memoria per an-
darla a recitare in diversi 
luoghi di Laterza. Ad ogni 
classe è stato assegnato un 
pezzo della poesia che 
hanno recitato nei posti 
scelti dai professori. Il 
professore Giannini ha 
ripreso il tutto coreogra-
fando i vari pezzi. Tutte le 

terze si sono riunite 
nell’anfiteatro della scuola 
e per la scena finale del 
video in onore di Giacomo 
Leopardi hanno creato il 
segno dell’infinito e han-
no recitato la fine della 
poesia.  

Maddalena,  Francesca,  
Lorenzo, Daniele 



Il viaggio d’istruzione  che 
la scuola secondaria di 
primo grado Marconi Mi-
chelangelo ha organizzato, 
aveva come destinazione 
Emilia Romagna, dal 7 al 
10 maggio. 
La partenza è avvenuta 
alle ore 5:30 del mattino, 
con arrivo alle ore 14 cir-
ca. La prima destinazione 
è stata Ravenna, dove le 
classi hanno visitato le 
varie bellezze della città. 
Dopo aver pernottato nell’ 
hotel Reve a Cattolica i 
ragazzi hanno visitato Ol-
tremare di Riccione, dove 
hanno assistito al volo dei 
rapaci,  allo spettacolo 

acquatico dei delfini e allo 
spettacolo dei pappagallii. 
Successivamente, i ragazzi 
si sono spostati 
all’Acquario di Cattolica 
dove hanno ammirato vari 
tipi di pesci, serpenti e altri 
animali. Il giorno seguente 
la meta è stata Ferrara e 
nel pomeriggio Bologna 
con un’esplorazione dei 
vari negozi. L’ultimo gior-
no  i giovani sono andati a 
San Marino e Recanati con 
arrivo a Laterza alle ore 
1:30 circa.  
È stata un’esperienza entu-
siasmante! 

 Fedele, Chiara, Alessia, 
Miriana, Luigi T., Luigi  

IN VIAGGIO 

P a g i n a  2  M i n i a t u r e  

ESCURSIONI 
Nei giorni in cui è stata 
svolta la gita in Emilia 
Romagna per le terze me-
die, i compagni che sono 
rimasti a scuola hanno 
fatto diverse attività. Il 
preside il primo giorno, 
cioè il 7 Maggio, ci ha 
dato la possibilità di anda-
re a visitare Selva San 
Vito, dove abbiamo per-
corso le strade per la LI-
PU. Abbiamo fatto lunghe 
camminate, ma è stato 
bello vedere cosa abbiamo 
di prezioso a Laterza, è 
stata davvero una bella 
esperienza anche perché ci 
siamo riuniti con le altre 
terze. Alla fine possiamo 
dire che ci siamo persi, 
perché camminando cam-
minando, senza accorger-
cene, siamo arrivati quasi 
a Ginosa, ma dopo un’ora 
fortunatamente siamo ri-
tornati sulla strada per 
tornare a scuola. Tutto 
sommato come primo 
giorno è stato divertente. 
Il secondo giorno, cioè l’8 
Maggio, siamo usciti da 
scuola per andare a visitare 

il centro storico di Laterza. 
Arrivati alla chiesa 
dell’Assunta. Il prete ci ha 
proposto se volevamo con-
fessarci, è stato molto dol-
ce ed ha avuto tanta pa-
zienza… 
Abbiamo fatto merenda 
all’aperto. 
Il terzo giorno abbiamo 
fatto attività sportiva in 
palestra. Hanno fatto parti-
te di basket, terza contro 
terza, e stranamente si è 
aggiunto il prof. con loro a 
giocare, è stato molto di-
vertente. 
L’ultimo giorno l’abbiamo 
trascorso in classe, a vede-
re un film con le altre ter-
ze, un film di fantascienza, 
è piaciuto a tutti, infatti 
siamo riusciti a vederlo 
tutto. 
Dopo di che abbiamo par-
lato un pò con i prof. 
Anche se non siamo andati 
in gita ci siamo divertiti 
comunque e siamo stati in 
compagnia, questo è 
l’importante. 

Mara, Iolanda, Michela  

BUON VIAGGIO RAGAZZI! 

Coordinamento prof.ssa Rosa Lucia Larato 
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