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GLI STUDENTI DEL POLO LICEALE A CONVERSANO PER LE GIORNATE DEL F.A.I. DI
PRIMAVERA

CONOSCENZA DEL TERRITORIO COME EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Ancora una volta gli studenti del polo liceale “G. Galilei - M. Curie” di
Monopoli si sono resi protagonisti attivi delle giornate di primavera del FAI, che si
sono tenute in tutta Italia nelle giornate del 23 e del 24 marzo. Nel corso di
domenica 23 marzo, secondo turni stabiliti dai docenti, numerosi alunni provenienti
da tutti gli indirizzi dell’istituto si sono messi alla prova nel guidare e coinvolgere i
visitatori nella conoscenza più accurata di un percorso paesaggistico e culturale
attraverso le strade, le chiese e i monumenti della città di Conversano. Gli alunni
sono stati accuratamente preparati e coordinati dai docenti Maria Barletta,
Stefano Benedetto, Maria De Mola, Patrizia Dormio, Arianna Lillo, Cinzia Palazzo e
Raffaella Rotondo, docenti referenti del progetto di potenziamento, i quali hanno
aderito alla proposta della sezione monopolitana del fondo ambiente per l’italia,
consapevoli dello straordinario patrimonio artistico e paesaggistico della provincia
di Bari. Gli studenti, nei panni di apprendisti ciceroni del FAI, hanno guidato i
cittadini accorsi per l’occasione alla scoperta e riscoperta di tratti paesaggistici,
culturali e architettonici non sempre noti a tutti, dimostrando grande serietà e
preparazione in termini storico-artistici. L’attività si inserisce in un ampio progetto
che si svolge da anni e che vede il nostro istituto sempre più attivo nel promuovere
la preparazione degli alunni in materia di beni culturali e recupero del paesaggio.
Conoscere e studiare l’arte e la storia del proprio territorio diventa per i giovani
studenti occasione per acquisire e consolidare le competenze di cittadinanza
attiva e consapevole e rappresenta per la scuola un momento di necessario
raccordo con il territorio e con la cittadinanza. Lo studio della storia e del
patrimonio storico-artistico locale è parte fondamentale di un curriculum di studi
liceale e diventa, in tali occasioni, strumento per veicolare presso i più giovani un
messaggio di rispetto e valorizzazione del territorio in cui vivono e operano.
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