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GITA A MARANO
- Uscita didattica di Plesso Giovedì, 3 ottobre, siamo andati in gita a Marano Lagunare.
Alla mattina alle ore 8.00 siamo partiti
con l’autobus e siamo stati circa un’ora
per arrivare.
Appena siamo arrivati abbiamo preso gli
zainetti, siamo scesi dall’autobus e siamo
andati ad ascoltare il signor Vicario, la
nostra guida, che ci ha raccontato
qualche notizia su Marano. Poi siamo
andati su un ponte a vedere tre cigni
selvatici e centinaia di anatre.
Dopo un po’ siamo saliti sulla barca a
due piani: i bambini di quarta e di quinta
sono andati di sopra, noi di sotto e tutti
abbiamo fatto merenda. Io e Giulia
abbiamo giocato (con le carte) a scopa, a
dita assassine e anche a un gioco che
abbiamo inventato noi due. Dopo siamo
andati di fuori e sono passati un paio di
minuti e abbiamo visto due bilance. Le
bilance servono a pescare i pesci e dopo
si caricano sulla nave. Per fortuna non la nostra! Dopo la seconda bilancia io e
Giulia abbiamo visto un piccolo di anatra.
Dopo dieci minuti siamo arrivati ai casoni.
Sono delle case fatte con le canne di
bambù. Quando siamo entrati il signor
Adriano ci ha cantato delle canzoni molto
belle. Dopo ci ha detto che gli dovevamo
fare tre domande e quella giusta l’ha detta
Giacomo (il fratello di Giulia) e la sua
domanda era … :
- Quando si mangia?
E dopo abbiamo pranzato. Poi siamo risaliti sulla barca e il capitano ci ha fatto
guidare la barca!!!
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Più tardi siamo arrivati in paese: abbiamo fatto la merenda. Ci siamo fermati
un po’ lì, poi siamo saliti sull’autobus e io e Giulia abbiamo inventato dei giochi.
Abbiamo giocato a fare la tana con i nostri giubbini e con la tenda, al gioco
delle sillabe e a “Indovina chi sono”.
Dopo circa un’ora siamo ritornati a scuola.
E’ stata la più bella gita dell’universo. Non vedo l’ora che si ripeta un’altra
volta!
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