A vedere le crete dentro al vetro...
incontrare la cultura del territorio

3.5 anni, scuola dell’infanzia “La Ginestra” - POVIGLIO (ITALIA)

I bambini e le bambine di tre anni della sezione mista 3.5 anni hanno visitato e abitato il Museo della Terramara S. Rosa
di Poviglio, un luogo che espone manufatti della cultura terramaricola, una delle più significative civiltà dell’Europa
preistorica. I materiali sono esposti in teche e bacheche di vetro che sanno catturare gli sguardi curiosi delle bambine e
dei bambini. Il gruppo ha scoperto ed esplorato questo luogo con interesse e stupore mostrandosi attento e in ascolto.
L’edificio in cui si trova il museo S. Rosa è lo stesso che ospita anche la biblioteca, la scuola di musica e il museo del clown
di Poviglio. Un luogo di cultura che i bambini e le bambine sanno abitare con competenza e che abbiamo ritenuto
importante valorizzare anche con il coinvolgimento della comunità in eventi pubblici aperti a tutto il territorio.
Crediamo sia un diritto dei bambini e delle bambine vivere gli spazi pubblici ed esserne parte attiva e crediamo anche
che sia un diritto della comunità ridefinirsi e rimettersi in gioco continuamente grazie alla loro presenza.

Siamo andati ad un museo piccolino, siamo andati a vedere dietro ai vetri, c’erano delle crete che hanno
fatto i signori, tanto tempo fa... siamo andati a vedere delle cose dentro a dei vetri per non farcele
toccare... abbiamo visto anche le foto dei signori che scavavano per trovare le cose dentro ai vetri...

È stato interessante cogliere la capacità e la voglia da parte delle
bambine e dei bambini di ricercare e costruire immaginari (a me
mi sembra un guscio di tartaruga); la loro grande competenza nel
cercare e condividere strategie nuove e originali (per arrivare alla
bacheca la bambina salta, poi, rivolgendosi agli amici dichiara:
devi solo saltare più in alto di me); la meravigliosa caratteristica dei
bambini e delle bambine di creare opportunità di divertimento e di
gioco traendo piacere anche da situazioni e contesti inaspettati.

Piazze d’Infanzia: un momento corale in cui i servizi
educativi e le famiglie collaborano attivamente
per valorizzare la cittadinanza dei bambini e delle
bambine.
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