
INSIEME C’E’ PIU’ GUSTO! 

Già da alcuni anni nella nostra scuola primaria si stanno portando avanti dei” 
progetti inclusivi”, nel senso che sono volti a coinvolgere non solo la comunità 
scolastica nel suo insieme (docenti, alunni e collaboratori…) ma anche il territorio, le 
associazioni e i gruppi e soprattutto le famiglie. 

Abbiamo veramente “scoperto” una risorsa incredibile! Mamme, papà, nonni, zii e 
simpatizzanti con moltissime competenze, conoscenze e, cosa non da poco, 
tantissima voglia di mettersi in gioco di collaborare di partecipare, di fare…per gli 
altri. 

Ecco allora negli anni l’avvicendarsi di vari laboratori creativi a scuola, uscite sul 
territorio, raccolte fondi, collaborazioni nei progetti, lettura animata, uscite sul 
territorio, merende sane e succulenti e via dicendo… 

Quest’anno per non esser da meno, e visto il tema che ci ha accompagnato 
“AMBIENTIAMOCI” abbiamo pensato di attingere ancora a questa splendida risorsa 
e di farci “guidare” alla scoperta delle particolari risorse che il nostro territorio 
possiede.  

I genitori subito pronti ed entusiasti si sono dati un gran daffare raccogliendo e 
organizzando le varie disponibilità, come un tour operator specializzato ci hanno 
proposto un itinerario fantastico di scoperta, gioco e conoscenza… 

L‘estiva mattina del 5 maggio abbiamo potuto conoscere l’allevamento delle capre, 
le curiosità e le caratteristiche di alcune specie grazie alla disponibilità di Adriano e 
della sua famiglia al completo…. 

 



Abbiamo poi visto con i nostri occhi una stalla con mucche, vitellini e anche un toro, 
oltre a vari altri animali come galline, conigli, caprette ecc. e Marina ci ha mostrato 
la mungitura e la trasformazione del latte in formaggio e…abbiamo anche potuto 
fare un gradito assaggio! 

 



In Grina abbiamo anche potuto vedere da vicino (ma non troppo) uno sciame di api 
al lavoro e Karin ci ha spiegato la loro affascinante vita, parlandoci di sciami, della 
regina, delle operaie, delle celle, della pappa reale e del miele e della preziosità del 
lavoro di questi instancabili piccoli animali. 

 

Nel bosco Lucio, Emil e Giulivo ci hanno parlato dei vari tipi di alberi e delle loro 
caratteristiche e particolarità oltre alla cura che bisogna avere del bosco, anche della 
raccolta legna e foglie e della “manutenzione” che si dovrebbe fare, mostrandoci 
anche gli attrezzi necessari. 

 



La giornata ci ha fatto capire che il nostro ambiente è ricco di risorse che ancora, per 
fortuna riusciamo a valorizzarle ed è per questo importante conoscerle. Per fare ciò 
ci siamo avvalsi anche dell’accompagnamento di guide d’eccellenza…anche questa 
una risorsa…genitori amanti della montagna e esperti dei sentieri e dei luoghi… 

E non è finita qui la collaborazione con i nostri “SUPER” genitori !!! Per la giornata 
finale dell’8 giugno sono stati organizzati alcuni laboratori creativi per preparare i 
cibi da consumare tutti insieme e poterci quindi salutare in modo superlativo 
dandoci l’arrivederci a settembre… 

E così mentre un vero e proprio esercito di genitori si davano da fare con gli alunni a 
scuola per preparare spiedini di frutta, spiedini salati, tartine e anche i segnaposto 
per ognuno, all’are feste un’altra nutrita squadra si occupava della pastasciutta, 
dell’apparecchiatura e dell’organizzazione in generale in modo che il pasto che ne è 
seguito è stato davvero un momento inclusivo e quindi perfetto per concludere 
l’anno in allegria! 

 



 

 

Che dire…ci sentiamo davvero di rimarcare il nostro GRAZIE dal cuore a tutti coloro 
che collaborano e offrono parte del loro tempo, delle loro competenze e del loro 
entusiasmo, grazie al quale riusciamo a trasmettere anche ai ragazzi l‘importanza 
del collaborare perché….INSIEME C’E’ davvero PIU’ GUSTO!!!! 

Alunni ed insegnanti della Scuola Primaria 


