MUSEO DELLA TERRA PONTINA

Descrizione percorso mostra:
Armadio con pagelle dagli anni ’30 ad oggi. Pannello Istituto Comprensivo G. Cena.
Vetrina con materiale didattico “Corredo degli studenti nel tempo”. Ogni oggetto testimonia il suo
periodo di produzione, materiale, tecnologia, design e poi può diventare un “oggetto della memoria”
se per noi rappresenta un ricordo e, comunque, è un “patrimonio della collettività”.
Pannello Istituti Comprensivi A. Volta, G. Giuliano e Frezzotti – Corradini.
Onorificenze ”Pioniere dell’Istruzione”: tre maestre insignite dei massimi riconoscimenti.
Pannello con fotografie di bambini in periodo precedente all’istituzione della scuola (1929/31).
Pannello con la Scuola di Casal delle Palme, la figura di G. Cena e la prima scuola di Latina a
Piazza Dante. Antico tavolo da disegno tecnico con fotografie della Scuola di Borgo Podgora.
Pannello Istituto Comprensivo “V. Fabiano” di Borgo Sabotino.
Pannello Scuole Villaggio Casale dei Pini (B. Grappa) e Villaggio Capograssa (B.San Michele),
pianta di Latina con evidenziate le scuole presenti.
Pannello (alto) con Scuola Borgo San Donato.
Leggio con libro di lettura (1970) (da notare: Sbarco sulla luna, Scolaro svogliato, etc.)
Armadio con Collezione di Ceramiche dell’Architetto Roberta Molossi, “Prendi il tuo tempo”:
teiere dipinte con soggetti inerenti anche alla storia del territorio.
Vetrine con testimonianze relative alla storia della scuola dal 1932 al 2012:
1932-1952: Collezione Giorgio Porfiri, Libro 1°classe,1938 (pag.136 sembra una favola”Latina”);
Libro dei compiti delle vacanze,1943; Quaderno Pionieri d’A.O.(Aquila Orientale) 1944;
Buffalo Bill;
Quaderno della Croce Rossa Italiana giovanile della Scuola Media Statale Dante Alighieri; libretto
delle giustificazioni,1948; Quaderno omaggio Ditta Porfidi-Nettuno e Latina; Quaderno per musica.
Libri di lettura classica. Quaderni d’epoca, notare quelli lunghi, le copertine fronte-retro, la stampa
della Tavola pitagorica… Pagelle anni’30.
1952-1972: Libri di testo e di lettura. Classici della letteratura per ragazzi.
Il Notiziario della Bonifica, dicembre 1970, Natale di Latina.
1972-1992: Libri di testo e di lettura e Diari scolastici. Alfabetiere. Audiocassette e videocassette.
1992-2012: Educazione ambientale: Paesaggio e ambiente. Manifesto dei giovani europei,1999.
Didattica multimediale. ipertesti, rete…floppy. Legge 626,1996 Sicurezza.
Autonomia e Riforma,1995. CD dell’Enciclopedia Multimediale. Libri di scuola materna ed
elementare. DVD di film per ragazzi.
Sulla parte alta della parete sono appesi alcuni Grembiuli di scuola dell’infanzia ed elementare.
Banco di scuola degli anni ’30 in legno con quaderno d’epoca.
Banco di scuola elementare ancora in uso con Catalogo: Padiglione La Scuola 1933 XI
V Triennale di Milano, maggio-ottobre 1933. Testimonianza del livello di progettazione relativa
alla scuola: spazi luminosi, nuovi materiali, ergonomia, igiene, design…
Cattedra con Registro dell’insegnante ancora in uso ma che sarà presto sostituito dal Registro
elettronico, come da fotocopia esplicativa.
Grande tavolo con esposizione di oggetti che, da sinistra a destra, testimoniano l’evolversi della
didattica e del corredo scolastico, dal pallottoliere ai regoli, le tabelline in legno, la calcolatrice, la
cartella (disegnata da B. Munari), i quaderni, il libretto delle giustificazioni, fino al computer che a
breve sostituirà libri e quaderni, e la lavagna che rimasta quasi intatta per 80 anni diventerà la LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale). Al centro del tavolo un’opera del Maestro Giuseppe Conte ”La
Maternità”, in bronzo, prestata dall’autore per la mostra.
Si auspica che dall’81°anno scolastico gli Istituti scolastici passino dal cartaceo al digitale per
una documentazione più attuale e di più facile archiviazione e consultabile nel tempo.

