Dall’intervista con la Dott. Buzzi Irene, direttrice della scuola Tarra e Fabbri dal 1980,
effettuata dai bambini di seconda il 18 marzo 2009
I laboratori erano molto importanti ed erano nati nel 1919, proprio quando era nata la scuola.
Dato che i bambini iniziavano la scuola a 6 anni e uscivano 10 anni dopo, dovevano uscire sapendo
fare qualche lavoro e avere una destrezza nelle mani; per tale motivo erano stati costruiti i
laboratori: di cucito e di maglieria per le femmine e di falegnameria e legatoria per i maschi.
Nel tempo questi laboratori si sono modificati e sono stati aperti alla scuola Fabbri così i bambini
delle due scuole si univano e, a seconda di ciò che studiavano, costruivano ciò che serviva a loro per
imparare per esempio in storia costruivano gli indumenti del popolo in modo tale da rendere la
lezione più coinvolgente e interessante. Poi si è aggiunto il laboratorio di cucina dove si doveva
comprare, pesare gli ingredienti, segnare i vari passaggi, cuocerla e poi mangiarla. Tutto ciò serviva
per far matematica e il testo regolativo in quanto i bambini si ricordavano i passaggi perché
l’avevano fatto.
Perché i bambini avevano dei laboratori così difficili?
I laboratori non erano tanto difficili perché c’erano sempre dei maestri molto bravi che
insegnavano molto bene.
Forse quelli in cui i ragazzi avevano più difficoltà erano: fotografia, maglieria per le macchine da
usare, la televisione a circuito chiuso dove dovevano parlare di fronte alle telecamere e quello di
stampa.
Dall’intervista con un ex alunno Jacopo Murolo
“C’erano molti laboratori; alcuni si usavano dopo la terza perché erano difficili:
a disegno e pittura si usavano le tempere e il carboncino e si andava anche da piccoli.
A dattilografia si imparava a scrivere a macchina con la macchina da scrivere: si inseriva un foglio
nel rullo e si battevano i tasti; a mano a mano che si scriveva il rullo si spostava e quando si
arrivava alla fine della riga si doveva spostarlo per tornare all’inizio della riga di sotto.
A legatoria dove si imparava a rilegare i libri; si cucivano i fogli con l’ago e il filo passando nella
costa del libro e con il cartoncino e la tela si faceva la copertina.
A falegnameria si imparava a lavorare il legno e a fare i mobili; facevamo anche delle cose che
servivano per la scuola.

A maglieria si imparava a fare i maglioni a mano o con le macchine

LABORATORI A CONFRONTO NEL TEMPO
Al tempo di Ida

Ai giorni nostri
LABORATORIO MUSICALE
Tutte le classi terze partecipano, ormai da tre
anni, al laboratorio musicale che consiste nel
cantare canti gospel in coro. Quando entriamo in
aula video ci sediamo per terra e riscaldiamo i
muscoli della gola, cioè le corde vocali.
Al laboratorio musicale ci sfoghiamo cantando e
ballando. Il luogo dove ci riuniamo a cantare è
spazioso, ma si sente lo stesso l’odore del sudore
se, prima di noi, ci sono state altre classi. Il
laboratorio è condotto dal maestro Mauro: è un
signore di circa quarant’anni, alto e robusto. Di
solito ci tratta da ragazzi delle medie! E’ molto
simpatico e spiritoso. Quando siamo da Mauro ci
sentiamo molto felici. Le cose che ci piacciono di
più, sono proprio le canzoni che lui sceglie per
noi. Il primo aprile, un bambino ha attaccato un
pesce di carta a Mauro sulla schiena.
Sì, ci piace molto cantare!

LABORATORIO TEATRALE
Il laboratorio teatrale consiste nel fare giochi che
ci aiutano a combattere la timidezza. Il laboratorio
si svolge nell’aula interclasse perché lì c’è molto
spazio. L’esperto si chiama Andrea, è molto
bravo a insegnare e fa molto ridere, è anche molto
paziente, infatti non si arrabbia mai. Ci propone
sempre giochi divertenti. Si veste molto
semplicemente per essere comodo e giocare con
noi. Quest’anno stiamo interpretando delle storie
antiche prese dalla raccolta “Favole italiane” di
Calvino. Quando facciamo le prove ci sentiamo

frizzanti e felici; qualcuno fa lo spiritoso per far
ridere. Ci piace così tanto il laboratorio teatrale,
che non vorremmo mai sentire il suono della
campana che annuncia la fine della lezione! Al
grido di “Aram san san, guli guli guli aram san
san!” ci salutiamo un po’ tristi.

Riassumiamo i laboratori di Ida: cucito, rammendo,
ricamo, cucina, imparare ad eseguire tutti i lavori
domestici.

Nel 1938 il laboratorio di cucito e ricamo occupava
l’attuale segreteria e direzione

LABORATORIO CREATIVO: ALLA
SCOPERTA DI BRERA
Il laboratorio di Brera consiste nel guardare i
quadri in Pinacoteca e nel realizzare dei lavori qui
a scuola. La Pinacoteca di Brera è molto vasta con
tanti quadri e libri.
Dopo la visita in Pinacoteca, quest’anno è venuta
a scuola Cristina, l’esperta, per lavorare con noi. I
capelli di Cristina sono marrone scuro come gli
occhi, il corpo è robusto. E’ molto paziente, sa
tante cose ed è molto gentile, con lei ci sentiamo
sempre a nostro agio. Quest’anno Cristina ci ha
insegnato il Divisionismo: dovevamo rcalcare
sulla carta da lucido il nostro ritratto con tanti
puntini; a fine anno faremo una mostra di tutti i
lavori eseguiti quest’anno. L’esperienza di Brera
è molto bella e interessante.

Maglieria

LABORATORIO DI MOTRICITA’
Il laboratorio di motricità consiste nel fare giochi
legati alla pallavolo. La palestra dove si svolge il
laboratorio è molto ampia; ci permette di correre e
di praticare sport che non si possono fare in altri
posti. Verso la stagione calda si suda più del
solito e si diventa rossi come pomodori!
L’esperta del laboratorio si chiama Sara, è molto
simpatica, sorride sempre. All’inizio delle lezioni
di solito le chiediamo se possiamo giocare a palla
prigioniera. Sara ci rispode:” Vediamo….alla
fine, se avanza tempo…” Lunedì scorso eravamo
tutti eccitati perché dovevamo fare u torneo di
pallavolo e volevamo vincere a tutti i costi. Alla
fine c’erano i soliti musi lunghi dei perdenti.
Finita l’ora, infelici e scontenti, abbandoniamo la
palestra.

LABORATORIO DI INFORMATICA
Quando arriva il giovedì, cioè il giorno in cui
andiamo al laboratorio di informatica, siamo
ansiosi e contenti. Il laboratorio consiste
nell’usare il computer. L’aula di informatica è
ampia; i computer sono disposti a “C”, le
postazioni sono dodici. L’esperta è Loredana che
è la nostra maestra di matematica. La maggior
parte delle volte è paziente con noi ma, se
tocchiamo i tasti senza il suo permesso, si
arrabbia.. ci fa scrivere i testi, giocare nel mondo
di Math Blaster e imparare matematica
allenandoci nel calcolo. Purtroppo spesso i
computer si rompono: certe volte crediamo che il
computer si sia rotto ma, invece, è Loredana che
si è dimenticata di accendere la presa! Quando
dobbiamo ritornare in classe abbiamo il musone e
siamo tristissimi.

DAL LIBRO “I MIEI RICORDI” DI
Trevisan Liliana bambina sorda che ha
frequentato la scuola Tarra dal 1932 al 1941
(pag. 23)
“Nei laboratori di falegnameria, escono
dalle mani ormai esperte dei nostri ragazzi
mobiletti, poltrone, sedie a sdraio, scaffali,
mensole, tanti piccoli oggetti in legno, utili
alla scuola ed alla casa.”
(pag. 23)
“Nell'aula di disegno i ragazzi, sotto la guida
del prof. Polaroli; si preparano per affrontare
gli esami di ammissione al liceo artistico, od
alla scuola d'arte, donde a seconda
dell'inclinazione di ognuno, passeranno poi
all'Accademia, al Politecnico o si
impiegheranno presso qualche fabbrica ,quali
disegnatori di pezzi meccanico
(pag. 23)
“Nel laboratorio di legatoria vediamo i libri
elegantemente rilegati in pelle, in tela, in
brossure.”

Nel 1930 il laboratorio di falegnameria era
dove c’è l’attuale refettorio

Nel 1938 il laboratorio di cucito e ricamo occupava
l’attuale segreteria e direzione

DAL LIBRO “I MIEI RICORDI” DI
Trevisan Liliana bambina sorda che ha
frequentato la scuola Tarra dal 1932 al 1941
(pag. 23)
“Io amo assai i libri e nello studio riesco
meglio delle mie compagne ma sono avversa
all'ago ed alle forbici. E mentre le mie
compagne
eseguiscono
emblemi
di
precisione di freschezza io verso lagrime
sulle pezzuole dell'imparaticcio.
Ma l'opera dell'insegnante è tale, che anche
le mani più restie, riescono alla fin fine a fare
qualcosa di buono.
Riesce l'opera dell'insegnante a far capire
che, nella vita della donna, è importante, è
necessario saper adoperare l'ago ed il ditale e
le forbici per creare cose utili e belle, per la
futura casetta, per il bimbo e per la gioia
delle persone care.”

Dall’intervista con la Dott. Simboli Roberta effettuata dai bambini di seconda il
18 marzo 2009
Il numero dei laboratori è aumentato e cambiato nel tempo.
Poi sono stati realizzati altri….tra cui…
psicomotricità in cui i bambini andavano a giocare con le stoffe, i parallelepipedi, i
cerchi, le corde;
psicologia dove lavoravo io con i bambini in difficoltà;
televisione a circuito chiuso, dove i bambini imparavano ad usare le macchine per
riprendere come nelle vere televisioni, leggevano le notizie del giorno dai giornali e poi le
trasmettevano tutti i giorni alle 13,30 in tutte le classi della scuola attraverso i televisori
che ogni classe aveva.
Questa era l’immagine con cui iniziava il
telegiornale che, a turno, preparavano i bambini in
sala regia durante le prime due ore della mattina e
che poi veniva trasmesso nelle classi in modo che
tutti potessero vederlo.
Era un telegiornale sottotitolato perché potesse
essere capito anche dai bambini sordi.
Il logo era TVCC SCUOLA G. TARRA:
TVCC significava televisione a circuito chiuso
perché era visto solo nella scuola Tarra e nella
scuola Arbe-Zara

