GRANDE SUCCESSO

per la Scuola dell’Infanzia Comunale “Santi Innocenti” di Borgo Carso.

In occasione degli ottant’anni di Latina, al fine di realizzare, in maniera giocosa e piacevole, un
percorso denso di esperienze e contenuti una psicologa, una psicomotricista, una logopedista e un
nutrizionista insieme alle insegnanti delle attività integrative(teatro, ed. motoria e inglese), alle
insegnanti di sezione, e ai bambini si sono concentrati sulla storia della bonifica.
“C’era una volta…….la nostra palude!”
Uno spettacolo? Uno strumento didattico? O semplicemente un fantastico viaggio nel tempo?
Venerdì 8 giugno ’13, attraverso lo schermo di un televisore magico e straordinario, i nostri piccoli
attori sono riusciti di certo ad incantarci, con acrobatici salti nel tempo. Con un pizzico di Fantasia,
il passato è divenuto presente e il presente è stato letteralmente “fagocitato” dal nostro passato; solo
un rispettoso e conciliante dialogo tra epoche distanti ottant’anni ha fatto sì che l’ordine temporale
sia serenamente ristabilito.
Uno spettacolo davvero commovente, dove i nostri piccoli si sono immersi con disinvoltura e con
tanta passione. Per molti nonni e genitori, è stato un modo per ricordare la storia vissuta con
sacrificio, ma con tanta gioia. Tutto ciò per non dimenticare e per custodire ciò che abbiamo
ricevuto in eredità: La nostra terra, la nostra bella Latina.
Emozione!!!....
Termine banale ma ricco di significato quando si ha a che fare con bambini piccoli ma tanto curiosi
di sapere e raccontare una parte di storia di Latina. Non è stato facile. Ma con un po’ di fantasia,
trasformando la storia in una fiaba, ed iniziando con “C’era una volta...tanto tempo fa…” tutto è
stato un successo.
I piccoli curiosi di sapere come i loro nonni hanno conquistato la natura rendendola produttiva,
hanno partecipato attivamente al racconto e appassionandosi sempre di più, giorno dopo giorno,
hanno capito le avversità dell’epoca come ad esempio il pericolo della puntura letale della zanzara,
la malaria, e l’insuccesso del raccolto.
Alla fine del percorso storico, si sono calati nei panni dei protagonisti della bonifica, imitando lo
stile di vita sia degli adulti, che dei bambini.
Il risultato di tutto il percorso è stato a dir poco eccezionale, i nonni si sono emozionati nel rivivere
la loro infanzia, e i genitori nel vedere i loro piccoli trasformati in “ometti” e “donnine”.
Questo ci insegna che con pazienza e dedizione trasformando la realtà in gioco, si può lavorare con
piccoli e grandi usando solo l’amore e tanto lavoro di squadra.
Le insegnanti e tutto lo staff educativo della Scuola dell’Infanzia Comunale “Santi Innocenti”,
esprimono la loro riconoscenza all’Assessore alla Pubblica Istruzione Marilena Sovrani che ha
creduto e appoggiato il progetto: “Il Teatro Sperimentale dei Piccoli”, alla sua seconda edizione, per
la sua disponibilità e la sua premurosa attenzione e fiducia nei nostri confronti. Un grazie di cuore
anche alle nostre coordinatrici la Dott.ssa Rosangela Cortesano e la Dott.ssa Anna Soldi, per tutte le
loro attenzioni e gentilezze.
Un grazie alle famiglie dei nostri bambini per la loro disponibilità e apertura alle nostre iniziative.
Arrivederci al prossimo anno, con l’augurio e il desiderio di ritrovarci, magari, al teatro
D’Annunzio.
Le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia “SS. Innocenti”

