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Alla scoperta del territorio cavarzerano

Cavarzere. Scuola dell’infanzia “Collodi”

In questo periodo dell’anno scolastico, alla scuola dell’Infanzia “C. Collodi”, i bambini più grandi,

insieme alle loro insegnanti, sono impegnati in un percorso didattico riferito alla scoperta del territorio

di appartenenza dal punto di vista fisico, ambientale, paesaggistico (le colture, i fiumi), come

conoscenza della comunità (persone, ruoli, luoghi culturali, spazi di aggregazione), nella scoperta e

comprensione di norme comportamentali e regole utili al vivere e convivere “bene”.

Queste sono le prime vere esperienze di “cittadinanza” per i bambini, che implicano l’avvio a un

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente, ma prima di tutto di se stessi.

L’incontro con il sindaco della città di Cavarzere presso la sala consigliare ha destato interesse e

curiosità nei bambini. Pronti ad intervistare il primo cittadino di Cavarzere con una lunga serie di

domande e curiosità in merito al suo ruolo istituzionale, i comparti e i servizi nella

struttura municipale, il territorio comunale, hanno dimostrato vivacità e prontezza di

spirito nella loro logica ingenuità e genuinità. Naturalmente hanno chiesto con cortesia

di essere esauditi nei loro piccoli desideri: ad esempio la sabbia per il sabbiario del

cortile della scuola, per poter giocare nelle calde giornate primaverili, un cartello che

identifichi la scuola di appartenenza e magari di fare anche pulizia sul tetto della

struttura. Lo scambio dei regali ha concluso l’incontro: una foto con dedica e lo

stendardo della città di Cavarzere che i bambini hanno orgogliosamente affisso in

classe. Anche la lezione sulla sicurezza in strada del pedone in collaborazione con la

Polizia Municipale ha destato interesse ed entusiasmo. Gentilmente un pubblico

ufficiale ha accompagnato i bambini nel percorso scuola/ufficio dei Vigili Urbani e

viceversa, spiegando minuziosamente, con grande professionalità e capacità relazionale,

il significato di segnaletiche orizzontali e verticali. I bambini hanno concluso la lezione

ricevendo un minipatentino in regalo, a promozione dell’attenzione espressa. E l’esperienza continuerà con altre uscite nel territorio, la costruzione del

plastico in miniatura di Cavarzere e il libricino personale. Bravi bambini!       (N. S.)
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