
Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi della classe quinta di Castelfondo, vi chiediamo di dedicarci alcuni
minuti del vostro tempo.
A fine settembre la nostra insegnante di italiano ci ha chiesto se volevamo
partecipare ad un viaggio insieme a lei. Ci siamo guardati e all'unisono abbiamo
risposto: " Certamente, dove, quando si parte?"
Ci ha illustrato brevemente che cosa avesse in mente...dovevamo realizzare un
elaborato volto a descrivere il concetto di democrazia. E quindi perché non
raccontare il percorso della democrazia all’interno della storia?
Lo scoglio più grande, anche se per qualcuno sembrerà strano, è stato concentrare
le nostre idee in soli tre minuti, questo era il tempo a nostra disposizione. Sembrava
un'impresa impossibile, ma ce l'abbiamo fatta!! Ci serviva anche un amico per
effettuare il viaggio nel tempo ed ecco che nasce l'idea di costruire un robottino con
l'aiuto della maestra di matematica.
Abbiamo avuto la possibilità di avvicinarci al mondo della democrazia organizzando
delle elezioni politiche. Due ragazzi si sono candidati come capo classe, preparato i
manifesti, la campagna elettorale, un comizio dove si sono confrontati e risposto alle
domande degli elettori ed infine siamo passati alle votazioni.
La maestra ci ha spiegato l'importanza di votare, un diritto e un dovere di ogni
cittadino. Le cose si possono cambiare esprimendo il nostro parere, il nostro voto.
L'unione fa la forza, insieme si possono fare grandi cose...
Noi ragazzi abbiamo bisogno del vostro aiuto, sostegno, e soprattutto del vostro
voto. Vi chiediamo di votare il nostro video che partecipa ad un concorso bandito
dalla Camera dei deputati promosso in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
In fondo alla pagina trovate il link per votare on line.
Vi ringraziamo di cuore per la vostra attenzione, Tommaso, Mirko, Desiré, Marco,
Caterina, Darius, Heidi con le maestre Monica e Lorena.

Link per accedere alla votazione
https://giovani.camera.it/parlawiki/2020_2021/finalisti
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