
USCITA DIDATTICA: Il greto del fiume Mera (Gruppi 4 e 5 anni)





























Rielaborazione verbale dell'uscita didattica (gruppo 5 anni)

• Abbiamo preso i secchielli (Maddalena)
• Siamo andati a raccogliere i sassi nel fiume Mera (Veronica)
• Siamo andati con il pulmino del don Gigi, lo guidava il mio papà (Ilaria)
• Abbiamo fatto quattro viaggi perchè il pulmino era da otto (Mario)
• Abbiamo raccolto i sassi e li abbiamo messi nei secchielli (Mattia)
• Abbiamo scelto quelli lisci e quelli rotondi (Gioele)
• Quelli speciali (Mario)
• Quelli piccoli (Achille)
• Quelli del colore bello (Mattia)
• Io ne ho trovato uno rosso però il Franci l'ha buttato (Achille)
• Ho visto il fiume che si chiama Mera (Giulia)
• Sopra il fiume c'era il ponte e noi  siamo passati sopra con il pulmino della 

“Tremenda” (Massimo)
• L'acqua era trasparente (Gioele)
• Dentro l'acqua c'erano i sassi e le alghe verdi (Francesco)
• C'era anche la sabbia grigia e marroncina (Claudia)
• Ho visto anche la schiuma dei saltini (Mario)
• Era bianca la schiuma (Maddalena)
• C'era una piccola cascata (Gioele)
• Gli altri hanno visto una trota (Achille)
• Per me è uno scherzo (Maddalena)
• L'acqua si muoveva (Veronica)
• Che era la corrente (Giada)
• Se c'era il vento c'erano le onde un po' basse (Mario)
• L'acqua all'inizio era bassa e in mezzo era un po' alta (Mattia)
• In mezzo al fiume c'era un isolotto con le piante e se viene un po' forte il fiume 

quelle non robuste le rompe (Mario)
• Io e il Massimo abbiamo trovato due legni che sembravano gambe di gallina 

(Achille)
• Io ho trovato una lumaca dentro il guscio (Francesco)
• Abbiamo lanciato i sassi dentro il fiume e andavano giù sotto l'acqua, si sono 

appoggiati sulla sabbia (Virginia)
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