
Gita di accoglienza. Racconta la 1ªD “B. Maderna” di S. Anna

Uscita alla “Tenuta Civrana”

Avvincente esperienza di cinque classi in località Foresto di Cona

Inizia l’esperienza scolastica. Ormai si vive la realtà dei Comprensivi a Chioggia.
Ci sono da programmare le varie attività. Ed ecco una bella idea: nel
Comprensivo Chioggia 2 ci sono due scuole medie, la “Pascoli” di Sottomarina e
la “B. Maderna” di S. Anna. Perché non fare insieme la “gita di accoglienza”? Sì,
la facciamo: cinque classi prime partono per una bella giornata insieme. Ecco il
racconto degli alunni di una classe.

L’inizio. L’altra mattina mi sono svegliato alle 7.15. Era il 9 ottobre, il mio compleanno (Gabriele). Mi
sono svegliato felice di andare in gita alla Tenuta Civrana (Mainer). È il giorno della gita di accoglienza,
mi alzo dal letto malvolentieri, tutto d’un tratto mi ricordo della giornata che avrei dovuto trascorrere con i
miei nuovi amici... e bumm! Con uno scatto fulminante ho già fatto colazione, mi preparo tutto, esco di
casa e faccio una corsa fino a scuola. Aspetto un po’ e si parte (Francesco).

Si parte. In corriera. Siamo partiti alle 8.30 dal
parcheggio della scuola (Mainer). Durante il viaggio in
pullman mi annoio molto, molto, molto, molto e molto; il
viaggio sembra non finire mai. Ecco, sento che l’autista
mette la freccia, svoltiamo a sinistra ed ecco la fattoria
(Francesco).

Arrivo alla Tenuta-fattoria. Appena arrivati siamo andati
subito a posizionare gli zaini sotto una tettoia e ad
esplorare la Tenuta (Beatrice). Dopo un po’ ci siamo
accorti degli animali e io e Andrea siamo
immediatamente corsi a vederli (Andrea Z.). Abbiamo
visto molti animali come il pavone, le galline, le caprette e i cavalli che abbiamo anche accarezzati
(Davide Z.). Abbiamo visto dei cavalli con dei manti stupendi: uno era bianco e l’altro di un marrone
castano con una criniera e una coda nera (Beatrice). Mi sono divertito molto a vedere le capre che si
davano delle forti testate (Mainer). Alla Tenuta abbiamo conosciuto i nuovi alunni della “Pascoli” e anche
la guida di nome Aldo che ci ha parlato prima dei punti cardinali e poi delle verdure coltivate (Luca).

La passeggiata. Pensavo di giocare subito, invece abbiamo fatto una passeggiata con la guida che ci
spiegava quello che vedevano intorno a noi (Malusa). Abbiamo visto l’uva nei grandi campi, il grano, le
patate e le pannocchie. Ci siamo accorti delle impronte di uccelli e io le ho scoperte per primo (Luca).
Abbiamo visto le impronte delle nutrie e delle volpi ma anche quelle dei ragazzi della scuola di

Sottomarina (Irene). Non ce la facevo più e
quando sembrava tutto noioso la passeggiata si
rianimò. Marco ha trovato ancora impronte di
nutria, una dopo l’altra. Continuavamo a cercare
e diventammo dei veri “Sherlock Holmes”
(Mattia). La guida ci ha insegnato i vari nomi
delle coltivazioni, delle impronte, delle piume,
delle penne, degli uccelli, degli animali e dei
rumori (Andrea Z.).

Il pranzo. Ad un certo punto ero stanco, avevo
una fame da lupi e per fortuna siamo andati al
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ristorante (Malusa). Il pranzo era delizioso;
abbiamo mangiato le penne al pomodoro, una
bistecca con patatine al forno e per dolce

abbiamo assaggiato la crostata di albicocca (Luca). Dopo pranzo siamo andati a osservare come un
macchinario sgranava le pannocchie. Era fortissimo! (Beatrice). Siamo andati a sgranare le pannocchie.
Un’esperienza divertentissima! (Irene).

Il gioco. Dopo pranzo abbiamo giocato: noi ragazze a pallavolo e i ragazzi a calcio (Elisa). Abbiamo
giocato a torello e a spagnola su un prato (Gabriele). Abbiamo giocato a saltare la corda. Siamo andate sul
campo da pallavolo e Giulia si è sporcata tutte le scarpe e anche Irene (Giorgia). I compagni hanno
giocato a calcio e indovinate chi ha vinto? Una classe dell’altra scuola che era venuta con noi alla visita
(Beatrice).

Il ritorno. Alla fine siamo saliti in autobus, ero tutto sudato e stanco ma contento di tornare a casa
(Malusa). Purtroppo si doveva venire a casa, ma ammetto che mi sono stradivertito (Francesco). Ho
conosciuto nuovi amici della scuola “Pascoli” (Luca). Questa giornata è stata molto bella e faticosa, ma
mi sono divertito (Andrea Z.). Arrivati a casa io ero molto stanca e la mamma e il papà mi hanno fatto un
sacco di domande (Giorgia). È stata una
bellissima giornata passata con i miei
nuovi compagni e professori (Mainer). È
stata una bella gita e non vedo l’ora di
farne un’altra (Mattia). Quando siamo
arrivati davanti alla scuola ero molto
dispiaciuta perché la giornata era finita.
Comunque mi sono divertita molto
perché ho trascorso dei bei momenti
insieme ai miei amici. Non vedo l’ora di
fare altre esperienze simili! (Elisa).
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