
   SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA  E NIDO INTEGRATO 

“MARIA BAMBINA” 
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Cari genitori,  

 

                      al lavoro che viene fatto a scuola   si affiancano le uscite come momento 

particolarmente importante e qualificante della proposta formativa: esse sono pensate 

per integrare le attività didattiche e dar modo così ai bambini di osservare in 

concreto paesaggi e animali. 

A fine mese, come già accennato nel verbale del consiglio d’intersezione,  vorremmo 

far fare un’esperienza in mezzo alla natura a tutti i bambini grandi  al fine di far 

conoscere  l’ambiente rurale, i suoi animali osservando da vicino le piante aromatiche. 

 

         L’uscita è stata pensata per il giorno  Giovedì 27 aprile p.v. 
 

Ci recheremo alla Fattoria delle Spezie ” immersa tra le colline di Conegliano 

Veneto , lungo l’omonima Strada delle Spezie, incorniciata dalle Prealpi e da dolci 

pendii e delimitata dai corsi d’acqua Monticano  e Monticanello. 

Con Decreto Regionale n 106 dell’8/10/2014, essa è entrata a far parte dell’elenco 

delle Fattorie Didattiche del Veneto. 

L’azienda agricola  che ospita la fattoria si estende su circa 20 ettari di terreno 

coltivato in parte a vigneto, in parte a frutteto e a orto. 



Tre ettari di terreno sono poi destinati a bosco, fiore all’occhiello per la didattica 

rivolta alle scuole e alle famiglie . 
 

All’arrivo, dopo l’accoglienza e la presentazione dell’azienda agricola, faremo merenda 

con biscotti e tisana e parteciperemo al percorso didattico nominato “ Alla scoperta 

del Bosco di nonna Jones” dove  con mappa del bosco alla mano, i bambini verranno 

condotti alla scoperta e al riconoscimento delle diverse specie arboree apprendendo la 

differenza tra vari tipi di foglie, cortecce, fiori e frutti e alla conoscenza visiva ed 

olfattiva di  alcune erbe aromatiche ( le proprietà benefiche e gli usi in cucina).  

Cercheremo di sviluppare la capacità di ascolto e l’osservazione attraverso la ricerca 

di tracce di presenza di animali nel bosco. 

Al ritorno pranzo al sacco portato dalla scuola e piccola ricreazione. 

Seguirà un laboratorio didattico sul bosco che verrà svolto sotto l’ampio portico.  

  “ Con cartone riciclato ripiegato a fisarmonica, realizzo il mio erbario 

con piccole foglie prese dall’aiuola o raccolti nel bosco.  Acquerelli, 

tempere, colori a cera, pezzetti di stoffa, legnetti per     decorare al 

meglio il proprio libricino.”   

 

 

La  partenza dalla scuola è fissata alle ore 09,00 e ritorno previsto alle ore 15.00. Per 

l’uscita utilizzeremo un pullman della Ditta ACTT di Treviso e saranno presenti  le 

insegnanti Sabrina ed Agnese e la coord. Anna. 

 

Il costo dell’uscita, comprensivo di pullmann, guide e laboratorio del pomeriggio  sarà 

di € 19,20 a bambino e verrà sostenuto totalmente dal Comitato dei Genitori.  Non è 

dovuta quindi nessuna quota da parte delle famiglie. 

 

 

 

 

Vi chiediamo di rendere firmato il tagliando quale 

autorizzazione all’uscita entro lunedì 24/04 p.v. 

Vogliate accompagnare i bambini a scuola in orario, normalmente vestiti con la divisa 

della scuola, scarpe da ginnastica ed indossando il cappellino da sole. 

In caso di maltempo l’uscita verrà rinviata al 4 maggio 2017. 
 

Certi che questa esperienza sarà momento di gioia per i vostri bambini, vi salutiamo 

cordialmente.      

     Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato  

Silea, 19/04/2017           “Maria Bambina”     

 



Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………………….    a partecipare all’uscita  
 
didattica prevista per il giorno Giovedì 27 Aprile 2017  alla Fattoria delle Spezie di  
 
Conegliano V.to. 
   
 
Il genitore ____________________________ 
 
 
 
Silea, 19/04/2017 
 
 

 


