
UN GIORNO IN PARLAMENTO

Palazzo Montecitorio

Come previsto nel piano viaggi del Dipartimento di Diritto ed Economia, gli alunni
delle classi 2°A Cat; 2°A Graf.;2°A Moda ; 2°A Chim. si sono recati a Roma il giorno 17
ottobre  2018  accompagnati  dai  docenti  Marta  Cariello,  Chiara  Ninivaggi,  Laura
Scalera, Giuditta Lagonigro e dal Vicario Graziantonio Cannito.

Il  programma ha previsto la visita, di alcuni tra i  più importanti monumenti della
città tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Piazza Navona, Fontana
di Trevi e Piazza di Spagna.

Il  momento  più  significativo  è  stato sicuramente l’ingresso e  la  visita  di  Palazzo
Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. L’imponenza dell’edificio, la solennità
e  l’istituzionalità  dei  luoghi,  la  ricchezza  dei  beni  storici  in  esso  contenuti  ha
emozionato,  affascinato  e  catturato  l’attenzione  dei  ragazzi  ed  anche  degli
accompagnatori.  L’emozione  più  forte  si  è  avuta  quando  la  guida  ci  ha  fatto
accomodare nelle tribune sovrastanti l’aula parlamentare dove era in svolgimento
una  seduta  di  lavoro  con  interventi,  discussioni  e  votazioni  finali  dei  Deputati
presenti. E ’stato entusiasmante assistere dal vivo a quello che di solito si vede in TV.

Assistendo alla seduta, gli  alunni hanno potuto individuare nel voto, oltre che un
fondamentale diritto civico, un dovere di cui ogni cittadino, anche tramite i propri
rappresentanti , deve farsi carico per costruire una società più equa e responsabile.

Una sorpresa grande è stata  l’interruzione dei  lavori  in  aula  da parte  della  Vice
Presidente della Camera on. Mara Carfagna   per rivolgere un saluto cordiale a noi
ed alla nostra scuola. Ciò è stato riportato nel verbale dell’Assemblea di cui avremo
stralcio(vedi fig. 3).  La nostra rappresentante altamurana in Parlamento, on. Angela
Masi, ha avuto premura di raggiungere  alunni e docenti in tribuna per un incontro
informale (vedi fig.1).   E’  il  secondo anno che si  ripete questa esperienza,  la  cui
valenza  didattica  è  estremamente  significativa  ed  importante  per  stabilire  dei
contatti reali tra teoria e pratica ed anche per ottenere un feed-back dello studio
fatto in classe. 

                                                                                 IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                                             LAURA SCALERA        



Figura 1: Visita presso Palazzo Montecitorio: l’incontro con l’On. Angela Masi
(al centro), a sinistra la prof.ssa Giuditta Lagonigro, a destra il Vicepreside Prof.
Antonio Cannito e la prof.ssa Chiara Ninivaggi. Alcune delle classi II A MODA
e II A GRAFICA .



Figura 2 Copia del Verbale della Seduta del Mercoledì 17 ottobre 2018 a cui
hanno preso parte gli alunni dell’ITT NERVI-GALILEI



Figura 3 Stralcio del Verbale in cui vengono riportati i saluti che il Presidente
M.R. CARFAGNA rivolge all’ITT NERVI GALILEI.



Figura 4: Palazzo Montecitorio, la prof.ssa Laura Scalera con la II A CAT.



Figura 5: Roma, la prof.ssa Marta Cariello con la II A CHIMICA.

            


