INDIRE RICONOSCE LA QUALITA’ DEL PROGETTO PON DELL’IC ADRO
“MARIONETTE IN LIBERTA’: I BAULI MAGICI DEL PATRIMONIO MUCCHETTI”

Un prestigioso riconoscimento arriva dall’INDIRE all’IC di Adro. L’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, infatti, ha dato comunicazione alla nostra
scuola che il progetto PON “Marionette in libertà: I bauli magici del patrimonio Mucchetti” si è
distinto per qualità ed innovatività, tanto che una rappresentante di INDIRE prenderà contatto con
noi, nella convinzione che simili esperienze vadano valorizzate e condivise a beneficio dell’intero
sistema scolastico italiano.
Tale prestigiosa citazione arriva a coronamento di un percorso svolto nell’anno scolastico
2018/2019. Il progetto PON dal titolo “Marionette in libertà: I bauli magici del patrimonio
Mucchetti” ha coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, i quali si sono resi
protagonisti della riscoperta di un patrimonio culturale di Adro, ovvero l’esperienza della famiglia
Mucchetti, mettendo in scena un complesso ed affascinante teatro di marionette.
Le insegnanti che hanno pensato, progettato e realizzato questo percorso didattico-educativo,
capitanate dalla professoressa Daniela Ziletti, sono partite da molto lontano: riscoprire le
marionette originali - custodite nel palazzo comunale di Adro - e far rivivere l’atmosfera dell’epoca,
promuovendo l’incontro degli allievi con Ida Mucchetti, testimone di questa esperienza.
L’obiettivo del progetto è consistito nel ricostruire in copia le marionette e gli scenari del teatro, con
l’abile supporto della professoressa di Arte, Gerardina Cignarella; a tale attività, si è aggiunta quella
di riscoprire i testi degli spettacoli attraverso la voce degli allievi ed allieve, mettendoli in scena
all’interno della scuola, invitando i genitori ad assistere allo spettacolo.
Ma l’esperienza non è finita qui! I progetti PON, infatti, chiedono di presentare pubblicamente
quanto realizzato. Ecco, allora, che l’instancabile Daniela Ziletti prende contatto con l’associazione
che realizza la rievocazione storica della battaglia di San Martino e Solferino ed i nostri alunni si
presentano - nel giugno del 2019 - a Solferino, per mettere in scena uno degli spettacoli di
marionette, caro ai Mucchetti, che ha per tema proprio l’evento di questa battaglia. Per dare
maggior risalto all’iniziativa, il coro della nostra scuola affianca ed accompagna la rappresentazione
con brani musicali.
Tutto questo lavoro non poteva passare inosservato! Il giorno 8 marzo 2021, l’Istituto Nazionale di
Ricerca Educativa, ci ha comunicato che il nostro progetto, tra migliaia di attività sviluppate in tutta
Italia, si è distinto, nell’educazione musicale e teatrale, per qualità ed innovatività e, a rafforzare
questo riconoscimento, c’è l’anticipazione che una rappresentante di INDIRE prenderà contatto con
noi per mettere a disposizione dell’intero sistema scolastico italiano l’esperienza svolta, per una
costruttiva diffusione dell’esperienza vissuta, con la possibilità che l’IC Adro venga coinvolto anche
in altre iniziative.
Vogliamo condividere con genitori, amministrazione comunale e cittadini la nostra gioia per questo
riconoscimento; un ringraziamento speciale ai numerosi allievi che, con il loro entusiasmo, hanno
dato vita a questa iniziativa. “La comunicazione che abbiamo ricevuto dall’Indire, ci riempie di
orgoglio – dice il Dirigente scolastico, dott.ssa Sandra Raggi - Rivolgo il mio plauso a quanti hanno

lavorato al PON, primo fra tutti al mio predecessore, Prof.Giampietro Poli, alla prof.ssa Cignarella e
alla prof.ssa Ziletti, che hanno progettato e guidato un percorso di grande qualità educativa e
didattica; sono, tuttavia, soprattutto gli alunni, a meritare i nostri ringraziamenti e vive
congratulazioni per aver contribuito fattivamente alla riscoperta di un patrimonio culturale di Adro
che ora potrà essere portato all’attenzione di altre realtà scolastiche di tutta Italia”.

