Lezione 7 Aprile 2020
Classi IV e V
La lezione odierna è stata prevalentemente di carattere ludico, i
ragazzi si sono sfidati in un’avvincente gara sui tempi del modo
indicativo, hanno messo in campo la loro abilità, le loro strategie e
le loro conoscenze. La finalità di questo tipo di attività è rendere i
ragazzi partecipi alla lezione, riprendere concetti mnemonici
attraverso lo strumento ludico, che si rivela sempre il più efficace; a
ciò si aggiunge che i ragazzi hanno ripetuto i tempi verbali
divertendosi.
Storia:
Nella seconda parte della lezione abbiamo continuato il viaggio di
Enea che giunto finalmente sulle coste del Lazio, si scontra in una
terribile guerra con Turno, il re dei Rotuli, per ottenere la
principessa Lavinia in sposa. Alla fine della sanguinosa guerra,
Enea riesce a sconfiggere Turno in duello e lo uccide. Può così
sposare Lavinia e dare origine ad una nuova stirpe che fonderà
Roma.
Dopo il viaggio di Enea, abbiamo introdotto un altro mito sulla
fondazione di Roma: la famosa storia dei gemelli Romolo e Remo.
Figli di Rea Silvia, discendente di Enea e Lavinia, fu costretta ad
abbandonare i suoi bambini. Li adagiò in una cesta e li pose sulle
acque del fiume Tevere, la corrente portò i neonati sulla riva del
fiume; una lupa li sentì piangere e li allattò. Poco dopo un pastore,
Faustolo, trovò i gemelli e li allevò fin quando non divennero
adulti….
Nel rispetto delle festività pasquali la prossima lezione di Giovedì 9
Aprile verterà principalmente su uno scambio di riflessioni, emozioni
e sensazioni, perché questa assurda situazione ha inevitabilmente
segnato e cambiato il nostro modo di vivere, pertanto riteniamo
necessaria la possibilità di far fluire liberamente le emozioni dei
ragazzi.
Inoltre non assegneremo attività da svolgere a casa fino alla lezione
successiva di Martedì 14 Aprile.
Buona Pasqua!

Valentina, Nikolas e Nico

