
 

 

Martedì 9 ottobre 2018 gli alunni e gli insegnanti della Scuola primaria “Europa” di 

Mossano hanno effettuato una stimolante camminata per recarsi in visita presso una 

Fattoria Didattica nella particolare stagione in cui le foglie cambiano colore e cadono 

a terra.  

Tutti hanno partecipato con entusiasmo e, accompagnati dal Sig. Fabio e dal ritmo 

del passo degli asini Ulisse e Silvana, hanno percorso sentieri naturali osservando 

verdi campi, piante, filari di viti e panorami con le tipiche tinte autunnali.  

 

 

 
 



Gli alunni hanno fatto l'esperienza del contatto “vero” con gli animali, di cui hanno 

scoperto caratteristiche e abitudini. 

Accarezzare gli asini e visitare i recinti delle capre, delle pecore, dei maiali, dei 

tacchini, delle galline e dei pavoni ha suscitato in loro forti emozioni.  

 

   

 

                           

          Che bello!  

Ulisse è un asinello 

tanto morbido! 

Sono contento  

di essere in questo 

 bel  posto! 

    Evviva!  

Che giornata  

fantastica! 



E’ stata un’esperienza divertente e una lezione all’aperto coinvolgente e 

interessante che li ha arricchiti di nuove conoscenze. Ricaricati e contenti i bambini 

hanno fatto poi rientro a scuola raccontando le loro impressioni anche con testi e 

disegni. Questa uscita didattica si inserisce perfettamente nella progettualità della 

Scuola primaria di Mossano, ricca e articolata e che pone particolare attenzione 

all'ambiente e alla scoperta del territorio circostante.  

                             

 



 

D'altra parte il contesto in cui si trova l'edificio scolastico, immerso nella natura e 

incastonato nel verde dei Colli Berici, fa da cornice alle giornate scolastiche e offre 

una pluralità di momenti per passeggiate e attività di plesso.  

 

 

 

Molteplici sono le occasioni in cui vengono approfonditi aspetti sui luoghi naturali e 

culturali, dalla valle dei mulini alla Grotta di San Bernardino, dall’antica “Giassara” 

alle prigioni.  

Le camminate, inoltre, hanno la finalità di rafforzare le relazioni e, attraverso 

un'attività semplice e piacevole, garantiscono il benessere psico-fisico, che è al 

centro dell'attenzione di ogni momento della vita scolastica.  

La Scuola "Europa", infatti, garantisce un'organizzazione e un'offerta formativa al 

passo con i tempi ma a dimensione di bambino, curando gli aspetti relazionali e 

personali ma anche educativi e didattici con proposte specifiche che le conferiscono 

un'identità pienamente in sintonia con l'ambiente in cui si trova. Considerato che la 

scuola è una delle agenzie privilegiate per formare il cittadino e consolidare i valori 

della convivenza, questa iniziativa è stata anche l’occasione per sviluppare nei 

bambini una coscienza ecologica necessaria per un maggior rispetto della natura e 

delle risorse del territorio, in linea con quanto viene fatto ogni giorno. 


