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Esperienza da cittadini

Scuola dell’infanzia “Collodi” alla scoperta del territorio

I bambini della Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Cavarzere - come già riferito nel numero scorso nella

pagina dello “spazio ragazzi” - sono impegnati in un progetto sulla scoperta del proprio territorio. Infatti

in questo periodo dell’anno scolastico potresti imbatterti in vari gruppi di bambini che ordinati e quasi

silenziosi se ne vanno per la città attratti dai pochi monumenti che ci sono nelle piazze o sguinzagliati

per le stanze del palazzo municipale, perché “loro” hanno un incontro con il sindaco.

Sono i bambini più grandi della “Collodi” che insieme alle loro insegnanti si sono “tuffati” in questo

percorso didattico riguardante la scoperta del loro territorio da ogni punto di vista.

Con queste prime esperienze di “cittadinanza” i bambini vengono avviati ad un comportamento

rispettoso degli altri e dell’ambiente, oltre che di se stessi e della scuola.

L’interessante incontro con il sindaco in sala consiliare di Palazzo Piasenti, ha destato grande interesse e curiosità nei bambini, che hanno dimostrato

vivacità e prontezza di spirito nella loro genuinità.

Così pure la bella e istruttiva lezione sulla sicurezza in strada per il pedone. Questa, realizzata in collaborazione con la Polizia Municipale, ha suscitato

entusiasmo e viva partecipazione. I bambini hanno percorso il tragitto dalla scuola all’ufficio dei Vigili Urbani e viceversa, accompagnati da un agente, al

quale hanno posto varie domande, ricevendo esaurienti risposte un po’ su tutto: segnali, incroci, semafori, multe... Ad ognuno di loro, alla fine, è stato

consegnato un minipatentino come riconoscimento dell’impegno dimostrato e dell’attenzione manifestata. Come già annunciato, ora l’esperienza

continuerà con altre uscite per la conoscenza del territorio. E’ prevista anche la costruzione del plastico in miniatura della città di Cavarzere. Andando

avanti così questi “bravi bambini” diventeranno i veri cittadini del futuro. (Ugo Bello)
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