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Quale riforma della Scuola?
Conoscete un ministro dell’istruzione che non si sia cimentato 

con la riforma dell’esame di Stato? Una delle prime operazioni, 
spacciata per altro, come  ‘grossa novità nella scuola !’ è sempre 
stata quella di mettere le mani sopra l’esame di maturità: due 
prove anzi tre, commissione esterna , no meglio interna , prova 
INVALSI perché no?, e l’orale non lo modifichiamo ? avanti con 
tre buste……. Tuttavia quello che si osserva a livello di compe-
tenze e conoscenze durante lo svolgimento delle prove , lascia 
sempre più a desiderare. Negli ultimi 10 anni la scuola ha visto  
succedere  interventi sporadici, circolari di chiarimento, piccole 
modifiche dei curricoli, progetti su  aspetti sociali critici: droga, 
bullismo, alimentazione etc… etc…, nessuno di questi realmen-
te incidenti sulla struttura forte dell’istituzione scolastica. Con  
‘struttura forte’, intendo l’organizzazione didattica in quanto tale: 
docenti naturalmente, gli ambienti di apprendimento e la struttu-
ra dei percorsi curricolari. E’ chiaro…… riformare questo non è 
così semplice ! Meglio prendere scorciatoie che producano co-
munque un qualche effetto.

Intanto vorrei partire dalla selezione dei docenti. Non discuto 
certo la meritoria iniziativa  introdotta con la legge 107/15  con 
la solida campagna di formazione che ha consentito a tutti gli 
insegnanti di partecipare ad una variegata e ricca proposta. Il 
problema resta la selezione iniziale del corpo docente; selezione 
intendiamoci, non solo a livello delle conoscenze e competen-
ze metodologiche, ma soprattutto delle capacità relazionali ed 
empatiche. Questo manca ancora nella scuola. L’università non 
filtra tenendo conto che il docente deve  prima di tutto ‘saper 
affascinare’ , saper trascinare ed essere punto di riferimento per 
bambini e adolescenti; la tecnica è utile a colui/ei che già possie-
de una base di questa natura. Il processo di selezione non può 
avvenire a valle, quando il docente è entrato nel percorso scola-
stico, ma deve avvenire a monte attraverso una, questa si, rifor-
ma generale delle assunzioni che abbia l’università come punto 
di riferimento e ristrutturazione.

      L’altro aspetto a mio parere critico riguarda la sbandierata 
‘continuità’ tra i vari livelli scolastici. Se ne parla e se ne discute 
senza avere chiaro che a partire dal nido, alla scuola dell’infan-
zia passando per la primaria e la secondaria di 1° grado stiamo 

parlando di sistemi strutturati molto diversamente. Soprattutto la 
secondaria di 1° grado è un sistema scolastico che avrebbe biso-
gno di una grande riforma; vi sono troppe discipline ( ciò in comu-
ne con la secondaria di 2° grado) che disorientano gli studenti e 
spesso non agevolano un lavoro in team. Risulta infatti evidente 
che con 10 docenti (anche 15 in alcuni corsi delle superiori !) non 
è certo semplice costruire apprendimenti in sinergia. Oltre a ciò, 
gli studenti trovandosi varie discipline come tanti ‘compartimenti 
stagni’, non riescono a costruire un sapere integrato.

Potremmo passare poi alla situazione delle scuole dell’in-
fanzia. La politica, alla luce dei gravissimi avvenimenti avvenuti 
nelle scuole dell’infanzia un po’ in tutta Italia, non trova di meglio 
che proporre la consueta scorciatoia: mettiamo le telecamere ! 
Quando d’altra parte non si conosce a fondo un sistema com-
plesso , un ambiente educativo strutturato , la scorciatoia media-
tica appare cosi’ affascinante e risolutiva della situazione. Nes-
suno si sofferma un attimo sui numeri con i quali abbiamo a che 
fare: nell’infanzia il rapporto docenti/bambini arriva mediamente 
a 1:26 con punte che possono giungere anche a 29 bambini; 
di questo stiamo parlando, dello stress che si nasconde dietro 
questi parametri. Parametri che portano poi con loro, tutta una 
serie di aspetti delicati, sia legati alla sicurezza che all’effettiva 
possibilità di effettuare un lavoro davvero efficace dal punto di 
vista educativo. Vogliamo parlare di riforme? Ecco, modificare i 
rapporti numerici all’infanzia potrebbe essere un’idea!  

Concludiamo con le scuole di 2° grado ed in particolare con 
le scuole  tecnico-professionali. Delle troppe discipline abbiamo 
già accennato. Segnalo ora la destrutturazione di tutto un siste-
ma dei laboratori sui quali la struttura tecnico-professionale si 
basava sino a 10 anni fa. Si è scelto, probabilmente per i costi 
insiti nel mantenere attivi ed efficienti le strutture laboratoriali, di  
spostare la formazione tecnica all’esterno attraverso la  famige-
rata alternanza scuola-lavoro. L’attività pratica e progettuale si è 
progressivamente perduta all’interno di queste istituzioni scola-
stiche; ciò sta producendo una formazione completamente spo-
stata sull’astrazione, sullo studio teorico perché le ore dedicate 
alle attività di laboratorio si sono perdute per strada, restando 
solo una parvenza di attività manuale. Ci lamentiamo della limita-

ta educazione scientifica dei nostri ra-
gazzi, del fatto che sono ancora pochi 
coloro che scelgano corsi universitari 
di tipo scientifico, ma evitiamo di af-
frontare la questione della mancanza 
di ambienti laboratori ali nelle scuole 
di ogni ordine e grado. 

La solita schizofrenia italiana !! 
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Scuola Primaria di San Giustino

Saluto alle classi quinte 
Sono  trascorsi  così  in  fretta  questi  cinque  
anni, siete  stati  degli  alunni  meravigliosi  
e  adesso che vi  dobbiamo  salutare  per il  
grande  passo verso la  scuola  secondaria  di 
primo grado abbiamo un gran nodo alla gola; 
non vi dimenticheremo mai e aspetteremo sempre 
vostre notizie!!! Vi auguriamo di continuare ad 
imparare e crescere in sapienza…. Il futuro ha 
bisogno di voi!!!
Con affetto le vostre maestre 
Adriana, Barbara, Carla, Elisa, Gabriella, Gio-
vanna, Giuseppina.

Viaggio d’Istruzione 
RAFTING NOMAD Vallo di Nera

Si scrive Rafting Nomad, si legge 
….Regole, Natura, Emozioni, Avventura!!!

Dal 15 al 17 Aprile gli alunni delle classi 
5/A e 5/B della nostra scuola, sono partiti 
carichi di emozioni per quello che si 
sarebbe rivelato un viaggio d’istruzione 
davvero unico!!! I ragazzi hanno scelto 
di mettersi in gioco, abbandonando la 
quotidiana routine tra cellulari, tablet e 
soprattutto amicizie virtuali, per riscoprire 
la bellezza della natura che ci circonda e 
la gioia dello stare insieme. Destinazione 
Valnerina: un paesaggio caratterizzato da 
piccoli paesi dal fascino incorrotto e da 
una natura che mostra ancora aspetti di 
straordinaria bellezza. La vallata rappre-
senta insieme l’arte di vivere e il cuore 
verde e, da sola, è in grado di racchiudere 
l’inconfondibile essenza dell’Umbria; per 
apprezzarla devi far scorrere il tempo 
senza fretta! 
Presso Rafting Nomad  a Vallo di Nera 
i ragazzi hanno svolto attività di Rafting 
sul fiume Nera, mountain bike, tiro con 
l’arco, orienteering, lezioni di educazione 
ambientale “Saper leggere un bosco”. Il 
Rafting è un’attività divertente, emozio-
nante, un’esperienza adrenalinica dove, 
“a cavallo” di un gommone, ci si lancia 
sulle acque di fiumi e torrenti spinti dalle 
correnti, schivando gli ostacoli che si 
trovano lungo il percorso. È uno sport di 
gruppo che ti permette in pochi minuti di 
passare da un tipo di paesaggio ad uno 
completamente diverso, un aspetto che 
altri sport non possono vantare!!!
Ad Arrone, al parco avventura Nahar, 
completamente immersi nella natura, i 
nostri ragazzi sono stati messi alla prova, 
impegnandosi nella ricerca di equilibrio 
tra corpo e mente tra percorsi sospesi, 

ponti tibetani, carrucole.
Altre tappe importanti del viaggio d’istruzio-
ne sono state: la meravigliosa Cascata delle 
Marmore, la città di Spoleto con la visita 
guidata del Museo della vecchia ferrovia con 
capolinea Norcia.
È stata veramente una bella esperienza, che 
lascia con il desiderio di rivivere quanto prima 
momenti come questi!!!
Un grazie infinito a tutti gli operatori di 
Rafting Nomad – Vallo di Nera per la loro 
professionalità, organizzazione, disponibilità 
e simpatia…Siete stati fantastici!!!
Qualsiasi cosa ti aspetti…la puoi trovare in 
Valnerina!!!
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Scuola Primaria di Cospaia

CREATIVA “MENTE” A SCUOLA......

Il prossimo anno non ci saremo
ci dispiace per davvero!
Alla Scuola Primaria diremo addio,
insieme volteremo pagina 
premendo il tasto INVIO!
Andremo alle Scuole Medie,
ci siederemo su nuove sedie,
tutto sarà diverso 
come ritrovarsi in un altro universo!
Sono stati anni divertenti
anche se in alcuni momenti
abbiamo dovuto stringere i denti!
Può essere stata dura
ma sicuramente una fantastica 
e meravigliosa avventura!
Usciremo da questa scuola col cuore a metà:
ricorderemo per sempre questa bella età!
Ciao carissimi amici,
vi salutiamo…siate felici!

Gli alunni e le alunne della scuola primaria 
di Cospaia, fra le numerose attività laborato-
riali svolte durante l’anno scolastico, hanno 
particolarmente apprezzato quello dei disegni 
su “carta di papiro”, che ha richiesto partico-
lare pazienza e precisione; l’uscita all’Oasi di 

Alviano dove, oltre al “Birdwatching”, hanno 
potuto effettuare un’accurata osservazione e 
catalogazione dei micro-organismi presenti 
in una goccia d’acqua ed approfondire così 
le loro conoscenze naturalistico-scientifiche 
ed infine il laboratorio di lettura  Kamishibai 
: “Berta la Lucertola” - Con occhi di luce: co-
stellazioni e ombre” che, tra l’altro, ha dato 
l’input per la realizzazione, ormai destinata al 
prossimo anno scolastico, di un libro di lettura 
Kamishibai.

Il giornll 5 aprile 2019, un grup-
po di alunni, in rappresentanza 
della Scuola Primaria di Cospa-
ia, ha partecipato al Campionato 
Interscolastico di Scacchi “Luca 
Pacioli”, seconda edizione, a San 
Sepolcro. Le classi quarta e quinte 
si sono classificate al primo posto. 
I vincitori sono stati accolti dagli 
applausi dei compagni e insieme 
hanno festeggiato il trofeo.

Bravi ragazzi!

Le classi quinte ci salutano.....

Scacco matto!

La scuola sta finendo
e noi ci stiamo dividendo:
Iwan e Theo grandi amici
se ne vanno al Borgo assai felici;
Elena e Esmeralda solfeggiando,
 in coro, li seguiranno.
Karim e Alex si separeranno 
uno a Lama  e uno a Sangiustino andranno.
Filippo e Alessio, amici per la pelle, 
stanno già ridendo a crepapelle,
Gabriel e Filippo
si danno appuntamento 
per ritrovarsi almeno al campetto.
Nicola e Marco, grandi attaccanti, 
a piccoli passi andranno avanti.
Rebecca e Giulia, senza paura di niente,
se ne vanno via assai contente.
Margherita e Melania , grande e piccoletta,
prendon tempo e si avviano senza fretta.
Molti  si incontreranno, 
altri non si rivedranno,
ma nel cuore mai… 
e poi mai… si lasceranno.

Classe 5/A Classe 5/B



“Il Ponte” - ......di qua e di là dal Tevere tra San Giustino e Citerna 4

Scuola Primaria di Lama 

Un’esperienza sensoriale di odorato, gusto, 
tatto, colori e forme
Il 14 marzo noi bambini delle quarte, abbiamo 
visitato l’azienda di Aboca situata sulle colline 
di Sansepolcro.
Per un giorno ci siamo trasformati in provetti 
erboristi!
Il percorso prevedeva la conoscenza delle varie 

ERBORISTI PER UN GIORNO
piante officinali in seguito la preparazione di 
un unguento a base tutta naturale.
Quando siamo arrivati, la prima visita è 
stata nel boschetto, vicino alla fabbrica, per 
osservare il ruscusaculeatus (pungitopo) e 
abbiamo scoperto che non serve solamente 
per allontanare i topi dalle dispense o fare 
decorazioni natalizie, ma contiene un buon 
rimedio per la circolazione, per le gambe 
pesanti o i geloni, i suoi germogli possono 
essere mangiati come gli asparagi.
Oltre il boschetto, abbiamo ammirato i campi 
coltivati a grindelie, iperico, calendule, pian-
taggini e altre specie utili per la salute e il 
benessere della persona.
Ogni pianta è un valido alleato dell’uomo e ci 
dona un beneficio: basta conoscerlo, saperlo 
estrarre e combinarlo. Noi lo abbiamo speri-
mentato nel laboratorio. Vestiti con camici e 
cuffie bianche
“l’alchimia” ha inizio! Attraverso  un “miscu-
glio”  di oli essenziali e cere naturali abbiamo 
creato una pomata per la pelle irritata dalle 
esposizioni al sole, ma anche per tenere a 

bada le noiosissime zanzare. Ogni gruppo 
di novelli erboristi ha pesato, calcolato pro-
porzioni, riscaldato, mescolato e versato il 
prodotto nei vasetti che poi ci siamo portati 
con orgoglio a casa.
E’ stata proprio una bella esperienza

Gli alunni delle classi 4°B e 5°A della Scuo-
la Primaria di Lama, ex equo con le classi 
prime del plesso di San Giustino, sono i vin-
citori del primo premio del concorso “SAVE 
ENERGY” promosso da Aimet. I bambini, 
insieme alle insegnanti, hanno realizzato un 
cortometraggio dal titolo “TI SPRECO DI 
MENO” finalizzato a sensibilizzare adulti e 
piccini verso un uso limitato e consapevole 
delle risorse energetiche. Con questa espe-
rienza, oltre alla grande gratificazione per 
la vittoria, gli alunni hanno capito che, se 
si vuole tutelare l’ambiente e contribuire a 
salvare il nostro pianeta dall’inquinamento e 
dal riscaldamento globale, è importante che 
ognuno di noi si impegni a comportarsi in 
maniera “ecologica” rispettando alcune re-
gole fondamentali. Il cortometraggio sarà 
disponibile alla visione sia nel sito di Aimet 
che in quello della nostra Direzione Didatti-
ca nei prossimi giorni.

THERE ISN’T A PLANET LEGGIMI ANCORA

“Leggimi ancora”- Il progetto di lettura ad 
alta voce sostenuto dal Gruppo di ricerca 
del Laboratorio di pedagogia sperimentale 
dell’Università di Perugia- iniziato circa a 
metà anno scolastico in classe 5B, è giunto 
ormai al termine.
La docente di lingua italiana ha seguito una 
metodologia che, attraverso un’ora di lettura 
ad alta voce svolta quotidianamente, con-
tribuisce significativamente, secondo i dati 
della recente ricerca educativa, allo svilup-
po delle competenze per la vita (life skills) e 
delle capacità cognitive dei ragazzi.
In quest’ultimo periodo scolastico sono state 
inoltre programmate altre iniziative educa-
tive quali l’allestimento della biblioteca di 
classe e la visita alla nuova biblioteca Car-
ducci di Città di Castello, nella quale i gio-

vani lettori hanno chiesto di trascorrere un 
pomeriggio durante le vacanze pasquali.
Ad oggi i ragazzi sono attratti dalla lettura 
che viene vissuta come  un piacere e non 
come un’imposizione. E’ importante conti-
nuare lungo questa strada cercando di fare 
in modo che questo interesse non si affievo-
lisca, offrendo stimoli continui e dando loro 
il buon esempio.  
Le insegnanti sono certe che per ogni pas-
sione esiste un libro nello scaffale di una li-
breria, e che  basta una piccola scintilla di 
curiosità per attivare una nuova abitudine.
L’augurio da parte delle docenti Stefania L., 
Graziella B., Chiara B. e Chiara L., che a 
breve saluteranno i loro alunni, è che splen-
dide scintille continuino a sfavillare nella 
mente e nel cuore di questi ragazzi per  la-
sciare il posto a nuove passioni, perché solo 
entrando in contatto con i libri si scopre di 
avere le ali.
“Un bambino che legge sarà un adulto che 
pensa.”                      (Anonimo)
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Scuola Primaria di Selci

A regola d’arte: Il gobbo di Notre Dame
La Scuola Primaria “I tre Castelli”, 
come ogni anno si è cimentata in 
un progetto che coinvolge i vari 
linguaggi espressivi che ha portato 
alla creazione di uno spettacolo 
in cui interagiscono teatro, danza, 
canto e, per la prima volta, anche 
disegno. Grazie al maestro d’arte 
Riccardo Antonelli i bambini di 
tutte le classi hanno creato la fac-
ciata della cattedrale di Notre Dame 
in funzione di scenografia, con il 
contributo del maestro di musica 
Mirko Taschini hanno cantato vari 
brani di Riccardo Cocciante anche 
con il coinvolgimento della banda 
cittadina e, come special guest, del 
cantante Duilio Cagnoni.
La recitazione del copione che pren-
de spunto dal famoso testo di Victor 
Hugo da parte degli alunni della 
classe quinta, curato dalla docente 
Maria Luisa Chiavacci (anche in 
veste di regista e coreografa), è stata ripresa dalla sapiente telecamera di Ivano Boncompagni 
in una location d’eccezione: il Castello Bufalini di San Giustino.
Le sere del 29 e 31 Maggio lo spettacolo, completo di balletti e canti interpretati da tutti i 
bambini del plesso,  è andato in scena al Teatro Filarmonica di Selci con la collaborazione 
di tutte le insegnanti.

Eccoci qui: sta per finire la Scuola Primaria!
All’inizio eravamo spaventati nell’intraprendere questa avventura, ma piano piano ci siamo 

ambientati, abbiamo fatto amicizia 
e partecipato a tante esperienze 
scolastiche.
È prossima la fine della Scuola Pri-
maria e ora siamo ansiosi e curiosi, 
perché dobbiamo iniziare una nuova 
fase di crescita.
Ci viene da piangere se pensiamo 
che dovremo lasciare questa scuola,il 
luogo in cui abbiamo vissuto per 
cinque anni, però ci porteremo dietro 
un bagaglio di ricordi ed esperienze 
positive.
Alle maestre diciamo “grazie” per 
tutto quello che ci hanno insegnato 

e per averci, in questi anni, accompagnato nella nostra crescita.
È stato bello quest’ ultimo anno scolastico, perché finalmente abbiamo recitato anche noi in 
un film, “Il Gobbo di Notre Dame”: è stata una bella esperienza e ci siamo divertiti molto a 
girarlo presso il Castello Bufalini di San Giustino; peccato che non la potremo rifare!

TANTI SALUTI DALLA CLASSE QUINTA.

QUANTI RICORDI!

Lunedì 15 aprile 2019 alcuni alunni 
delle classi terza, quarta e quinta 
della Scuola Primaria “I Tre Castel-
li” di Selci, scelti per elezione dai 
compagni di classe, hanno parteci-
pato al campionato interscolastico 
di scacchi “Luca Pacioli” tenutosi a 
Sansepolcro. All’evento hanno preso 
parte numerose scuole primarie della 
Valtiberina che portano avanti il pro-
getto di scacchi. Le partite sono state 
emozionanti e hanno visto la nostra 
scuola classificarsi al secondo posto. 
Complimenti ai campioni!!!

TORNEO DI SCACCHI
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Scuola dell’Infanzia Statale
San Giustino

 52037 SANSEPOLCRO (AR) -  Via Ginna Marcelli, 5
Tel. 0575/733511     Fax 0575/735122
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IL CIRCO.... CHE DIVERTIMENTO

Marta Brunellini Romolini
Agenzia Romolini immobiliare S.r.l.
Christie’s International Real eSTATE

Inerente al progetto di plesso “Tutti al circo” il giorno 08/03/2019 i bam-
bini della scuola dell’infanzia di San Giustino, sono stati accompagnati 

dalle loro insegnanti ad 
uno spettacolo circense a 
Città di Castello. Alle ore 
9,00 partenza in pulmi-
no!! Ogni bambino e inse-
gnante indossava un cap-
pellino colorato realizzato 
durante le attività scola-
stiche. Che emozione! I 
bambini non vedevano l’o-
ra di arrivare e incontrare 
questa “realtà fantastica” 
assieme ai loro compagni. 
Durante lo spettacolo tutti 
i piccoli hanno dimostra-
to curiosità e interesse e 

hanno espresso con applausi e gridolini di gioia il loro apprezzamento: 
le bambine hanno preferito la danza con i cerchi e le piroette del trape-
zista, i bambini i giochi con gli animali e quelli di equilibrio sulla moto 
rombante. Il momento più bello e divertente è stato quando il clown 
Pasticcione ha chiamato i bambini in pista a giocare con lui. E uno, 
due, tre via con giochi di movimento e di velocita tra risate, scherzi e 
allegria.  
Una giornata veramente speciale ma tra applausi e fiato sospeso ab-
biamo imparato che il divertimento al circo necessità di impegno, lavo-
ro e preparazione perché possa riuscire davvero bello e coinvolgente.

Al circo ci vado volentieri
perché ci sono i giocolieri.
Giocano con i birilli,  meno male 
non con i coccodrilli! 
Lanciano e riprendono palline
sia grandi che piccine.
Fanno cose strane, buffe e divertenti
e sai una cosa!  Siamo tutti troppo contenti.
Ondeggiano gli equilibristi
leggeri e senza peso
e noi giù con il fiato sospeso.
In questa bella giornata 
il circo e i suo calore
ha regalato a tutti 
tanta allegria e buon umore

POESIA
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Scuola dell’Infanzia Statale “Millecolori”
Cospaia 

È ormai qualche anno che nelle nostre 
scuole si praticano progetti motori 
per educare i bambini sin da piccoli 
all’importanza che il movimento, in 
ogni sua forma, ha nella crescita glo-
bale dell’individuo.
Quest’anno in particolare con il pro-
getto “Atleticando” e con la colla-
borazione dell’insegnate Caterina 
i bambini della scuola Millecolori  
hanno continuato il percorso intra-
preso lo scorso anno con il progetto 
di motoria 0246 e con il progetto di 
formazione all’insegnamento alla 
psicomotricità per gli insegnanti del-
la scuola dell’infanzia.
Durante gli incontri programmati una 
volta alla settimana a tutte le sezioni 
suddivise per età, sono stati propo-
sti esercizi motori studiati e pensati 
per stimolare i bambini a eseguire 
percorsi motori integrati da esercizi 
di coordinazione oculo manuale e di 
equilibrio   per  vincere  paure e con-
flitti interiori  grazie a sfide a coppie 
per i più grandi e ad  esercizi guidati, 
come il salto da altezze importante 
per i più piccoli, il movimento gui-

Muoversi per imparare a crescere.
dato, ha integrato l’apprendimento 
ad interiorizzare  tempi e  modi giu-
sti, senza  fare troppo in fretta, e ha 
contribuito a far si che i bambini,  
potessero calibrare le proprie pulsio-
ni e apprendessero e rispettassero le 
regole, ma soprattutto nelle proposte 
didattiche abbiamo tenuto conto di 
far divertire tutti senza nessuna insi-
stenza o pressione.
 Abbiamo cercato di guida-
re i piccoli alla scoperta del 
lato coraggioso che ognuno 
di loro possiede e non a caso 
bimbi che all’inizio avevano 
paura di saltare nel vuoto, 
con il tempo, sono riusciti 
a vincere la paura affidan-
dosi  alle indicazioni che gli 
venivano date, altri invece 
sono riusciti a controllare 
la propria foga cercando di 
arrivare in fondo ai percorsi 
proposti con  modalità giu-
ste senza farsi male o baran-
do  interiorizzando le regole 
dei giochi proposti. Il pro-
getto che si è da poco con-
cluso ha positivamente con-
tribuito alla crescita di tutti i 
bambini della nostra scuola: 
il gioco di movimento sotto 
ogni aspetto, sia guidato da 
esperti che lasciato a se stes-
so ha funzione di apprendi-
mento globale che stimola 
e contribuisce all’armonico 
sviluppo dell’individuo e va 
coltivato sin dalla più tenera 
età.  

Le insegnati Millecolori
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VISITA AL MUSEO ABOCA
l 30 aprile 2019 i bambini che frequentano l’ultimo 
anno della scuola dell’ infanzia di citerna, si sono recati 
a sansepolcro presso il museo di aboca, tappa del 
progetto annuale “dagli appennini alle ande………...
passando da citerna”.

Appena arrivati ci siamo annunciati con un canto in 
latino sui benefici delle erbe officinali per dimostrare 
la nostra preparazione.
Pronti per completare le nostre conoscenze, abbiamo 
attraversato le sale con una guida, partendo da quella 
sensoriale dove vasche con erbe hanno inebriato i 
bambini.
Teche con libri antichi spiegavano le proprietà delle 
erbe e i metodi di preparazione.
Proseguendo abbiamo visitato la sala delle cerami-
che con vari vasi in cui i farmacisti conservavano i 
vari prodotti.
Nella terza sala abbiamo imparato come essiccavano 
le piante e nella quarta il metodo di distillazione.
Da una porticina  si accedeva all’angolo dei veleni 
con tanto di serpenti sotto spirito.
Nella sala adiacente erano esposte provette, valiget-
te mediche con vetrini e prodotti che hai tempi che 

furono, si credeva 
guarissero tutti i 
mali.
Per ultimo i bam-
bini hanno potuto 
osservare come 
dai vegetali si 

possono estrarre colori naturali che hanno poi utiliz-
zato per dipingere.
Soddisfatti di ciò che abbiamo visto siamo ritornati a 
scuola pronti per nuovi esperimenti…………ci man-
cano solo le cavie!!!!!!!!!
Se qualcuno si offre…………!!!!!!!!!


