Quest’anno, a completamento del loro percorso didattico, gli alunni di
classe terza della Scuola Primaria di Sossano e di San Germano sono
andati in gita a Chioggia e Sottomarina per visitare l’ambiente mare.
Hanno iniziato a scuola con le conoscenze di base riguardanti le
caratteristiche fondamentali del mare, la sua importanza e la sua tutela.
Tutto ciò è stato sviluppato nelle varie discipline, diventando non solo
lavoro di geografia, ma anche di scienze, di storia, di arte, di musica e
lingua italiana.
Poi, finalmente, martedì 15 maggio, l’incontro con il mare!
Durante la mattinata, con l’aiuto della guida Valentina, tutti insieme
abbiamo fatto una passeggiata nel centro storico di Chioggia. Gli alunni
hanno ammirato la Cattedrale, percorrendo il Corso del Popolo hanno
incontrato la Chiesa di S. Andrea con accanto il campanile del XI sec. che
conserva l’orologio da torre più antico al mondo.
I bambini hanno respirato il profumo del pesce fresco entrando per una
breve visita nella pescheria cittadina, tappa obbligatoria per chiunque
faccia visita a Chioggia e sono rimasti affascinati dai percorsi tra le calli
interne di questa ridente cittadina.
Dopo il pranzo, ci siamo spostati a Sottomarina.
I bambini hanno vissuto momenti di conoscenza, di condivisione, di
amicizia ma anche di divertimento, di giochi e di corse sulla spiaggia.
È stato un momento speciale per tutti gli alunni e per noi insegnanti.

Il mare rappresenta, da sempre, il teatro naturale dell’uomo e della sua
storia: luogo di scambio, di civiltà, di lingua, di cultura, di pensiero.
Ma il mare è anche sfida continua, viaggio, scoperte e… vacanza!
E, allora, cari bambini, non ci resta che augurarvi delle felici vacanze e, se
andrete al mare, portate con voi il ricordo di questi momenti belli, vissuti
insieme in allegria.
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