Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presid ente del Consiglio Comunale
Interrogazione scuola materna San Martin D'Upò

La scuo la materna di San Mart in D' Upo' è una delle poche scuole di Città di Castello,
completamente in serite in un contesto rurale .
Risu lt a essere un presidio scolastico molto
fre quentato e richiesto dall'utenza del
nostro comune, proprio per quest a sua
caratteristica, un a sorta di scuola di
campagna.
Nonosta nte questo però, lo spazio a
disposizio ne esterno, non risulta essere
molto est eso: infatti oltre ad un piazzale
con alcuni giochi classici, risulta essere presente un pi ccolo giardino di pochi metri quad rati sul
retro.
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E' ampiamente dimostrato e conosciuto, quanto risulti importante per i bambini, acqu1s1re
es perienze dirette sopra ttutto a contatto con cose naturali, quanto sia importante per i picco li
alunni, soffe rm arsi in attività lente e autentiche, che diffici lmente, altri contesti urbani
permettono.
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E' una fortuna avere una scuola dove gli strumenti didattici sono i " materia li" quali la natura, il
verde, le piante, gli an imali.
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In questo contesto, le attività che possono essere proposte ai piccoli, sono del tutto diverse da
quelle svolte nei classici asili cittadin i; avendo, infatti, a disposizione il contatto diretto con la
natura, i bambini possono essere incoraggiati a esplorare l'am biente ci rcostant e uti lizzando, come
mezzi di apprend imento, tutti i 5 sensi: il gusto per imparare a ricono scere i diversi sapori dei
prodotti della t erra; l'olfatto utilizzato per annusare piante e fiori; la vista per guardare i colori
delle stagioni che cam biano; l'udito pe r riconoscere i suoni e i rumori presenti in natura; il tatto
messo all a prova della sperim entazioni con mano effettuate direttamente sul campo.
Importante sarà anche l'attenzione e il prendere parte ad attività prettamente rura li quali la
semina, il raccolto, la vende mmia ... il tutto, con lo scopo di trasmettere in loro il ri spetto per la
natura e le sue regole, il rispetto delle piante e anima li.
Per questi motivi, sin interroga la S.V., per chiedere e valutare la possibilità di:

•
•
•
•

Acquisire, estendere e allargare gli spazi esterni del la scuola materna, mettendoli in diretta
comunicazione con l'ambiente esterno,
Dotare, di nuovi giochi didattici, ecologici, in legno, con percorsi formativi per i piccoli
allievi.
Instau rare rapporti di collaborazione per visite in fattorie adiacent i la struttura
Inserire come prevalente attivit à did attica, il rap porto con la natura, gli animali, il ciclo
delle stagioni, attraverso l'osservazione dei mutamenti stagionali delle piante.

Città di Caste llo, 24 maggio 2019
Ursu la Masciarri

Luciano Tavernelli

