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Mercoledì 22 giugno, alle 10:30, nella Scuola Materna Statale di Bitti, si è svolta la festa di 
inaugurazione del lavoro realizzato dai bambini che hanno frequentato il laboratorio didattico di 
manipolazione ceramica svoltosi nei mesi scorsi nella bottega Terrapintada. 

Nell’androne dell’edificio scolastico è stato realizzato un bassorilievo in ceramica che riproduce un 
albero ricchissimo di particolari quali foglie, frutti, fiori e farfalle; eseguiti come solo i bambini sanno 
fare con la loro inesauribile fantasia. 

Numeroso il pubblico che ha assistito alla manifestazione iniziata con l’esibizione dei bambini che si 
sono cimentati nell’esecuzione dell’inno nazionale. Subito dopo Lucia Sanna, una delle maestre del 
gruppo docente che ha promosso l’iniziativa, ha spiegato le motivazioni e i risultati raggiunti dal punto 
di vista didattico mettendo l’accento sull’importanza che rivestono le attività manipolative nel contesto 
educativo. Stesso concetto ribadito dalla vice preside Dora Fois. La vice sindaco Betty Ena ha portato i 
saluti dell’amministrazione comunale e, dopo essersi complimentata con tutti gli autori dell’opera, ha 
annunciato gli imminenti lavori di ristrutturazione che saranno realizzati nella Scuola Materna. 

La giornata di festa è stata anche l’occasione per fare delle riflessioni sullo stato della scuola pubblica. 
Alcuni genitori nei loro interventi hanno sottolineato il pericolo reale di un abbassarsi delle attenzioni 
nei confronti dell’istituzione scolastica nel suo complesso; ribadendo con forza la necessità di uno 
sforzo comune per salvaguardare la ricchezza formativa che la scuola pubblica può dare. E questo 
laboratorio, attraverso il quale è stato possibile abbellire il luogo che gli stessi bambini frequentano, ne 
è la prova. 

Ha concluso gli interventi Robert Carzedda, rappresentante della bottega Terrapintada, che ha 
ringraziato per l’entusiasmo con cui tutti, maestre, bambini e genitori, hanno partecipato al laboratorio. 
Un approccio che si è rivelato vincente e costruttivo ed ha posto le basi per il raggiungimento 
dell’obbiettivo finale che era quello di rendere consapevoli i bambini dell’importanza del lavoro di 
gruppo, del mettere a disposizione la propria espressività per un’opera collettiva. 
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