Progetto: “Orecchie lunghe e passi lenti”
Istituto comprensivo “S. Pertini” Classe terza Scuola primaria G. Carducci Santo Pietro Belvedere
Gli alunni hanno seguito il percorso con entusiasmo e partecipazione; nei giorni successivi all’uscite hanno
ricordato le esperienze svolte esponendole attraverso disegni, testi narrativi e rielaborando a gruppi le
conoscenze scientifiche acquisite durante le passeggiate.
Queste le risposte più frequenti alla domanda che cosa ti è piaciuto di più:
•
•
•
•
•
•

Spazzolare gli asini
Coccolare gli asini
Esplorare il bosco
Stare a contatto con gli asini
Stavo bene al calduccio del loro pelo
Accarezzare gli asini perché non lo avevo mai fatto

Alla domanda cosa avresti voluto approfondire, la maggior parte di loro ha risposto:
•
•
•

Stare di più con gli asini
Esplorare di più il bosco
Il mondo della fantasia…….

Dall’osservazione diretta svolta durante tutte le uscite, noi insegnanti, abbiamo rilevato una maggiore
coesione nel gruppo classe, soprattutto durante le attività con gli asini. Abbiamo notato che alcuni
gruppetti e/o coppie erano formati da alunni che talvolta sono un po’ in conflitto e invece spontaneamente
si sono uniti ed hanno collaborato per riuscire al meglio. L’alunno diversamente abile si è preso cura di un
asinello e si è letteralmente “abbandonato” a lui, anche una bambina con una situazione familiare
particolare ha mostrato molta tenerezza verso un’asina e il suo piccolo.
Abbiamo inoltre osservato un notevole coinvolgimento dei bambini nelle attività svolte da Gabriele, il quale
ha spiegato con semplicità e chiarezza la flora e la fauna del posto e con lui hanno fatto un “tuffo” nel
mondo della fantasia. Questa nostra impressione è stata confermata anche dai commenti degli alunni, i
quali usato nei suoi confronti aggettivi quali: gentile, disponibile, simpatico, molto “informato sugli animali
e sugli alberi”, appassionato di animali, divertente…….
Anche noi insegnanti siamo soddisfatte di aver intrapreso tale progetto che ci ha fatto “vedere” i nostri
alunni con occhi diversi. Un ringraziamento particolare va alla signora Luisella e al suo staff per
l’accoglienza, il coinvolgimento e la preparazione.
Le insegnanti
Menciassi Rossana
D’Ambrosio Carmela

