
USCITA DIDATTICA 

ALL’ACQUARIO DI GENOVA: 

UN’ESPERIENZA 

INDIMENTICABILE PER TUTTI!  

 

Venerdì 24 marzo ore 7.45: tutti 

puntualissimi e pieni di entusiasmo, ci ritroviamo nel parcheggio dell’oratorio di Ponte Lambro… così inizia 

la nostra avventura… Dopo i doverosi controlli ai pullman, saliamo 

e … finalmente si parte!!! Il tempo non è dei migliori, ma noi 

abbiamo il sole dentro, e quando arriviamo a Genova neanche una 

goccia di pioggia cade più dal cielo… 

E allora subito a mangiare!!!! 

Ore 13, 

puntualissimi: 

ingresso in acquario: 

la magia ha inizio… 

tre ore di puro 

stupore, attenzione 

incredibile, massimo 

entusiasmo… 

Dalla proiezione del 

video iniziale, per proseguire vasca dopo vasca, i bambini visitano 

l’acquario con gli occhi sgranati, le bocche doverosamente 

spalancate per lo stupore, facce e mani incollate al 

vetro di ogni vasca… alla ricerca di pesci ed animali 

a volte solo sentiti per nome e che finalmente ora 

posso scoprire come sono realmente… Meravigliati 

di fronte all’immensità che si trovano davanti, in 

mezzo a una marea di “WOW” e “OHHHH”, non 

mancano urla: “Maestra, l’ho trovato!!!” “Eccolo!” 

“Guarda!!!!” “Vieni a vedere!!!” … E nulla può 

sfuggire ai loro occhi,  tanto che, se non riescono a 

vedere, contagiano tutti i presenti talmente tanto 

con il loro desiderio di scoprire che sconosciuti 

visitatori si offrono spontaneamente di aiutarli a 

vedere dove la loro altezza non lo consente… 

  



  

  





Un’esperienza così bella permette anche di superare la 

tristezza di non essere riusciti tutti a toccare le razze perché 

non si avvicinavano a noi: c’era talmente tanta meraviglia da 

vedere e così, dopo una lunga attesa pressoché inutile per 

qualcuno, si è ripreso tranquillamente il cammino…. 

Ore 17: è il momento di tornare… felici 

saliamo sui pullman e qualcuno si concede un po’ di riposo… ma il rilassamento, per qualcuno un po’ 

forzato, dura poco, perché presto è il momento di cantare nuovamente quello che ormai è diventato il 

nostro tormentone “ Ma che mondo l’acquario” per arrivare a casa più carichi che mai, per travolgere con i 

nostri racconti mamme e papà che ci hanno aspettato con ansia e trepidazione!!! 

Il giudizio finale di questa esperienza non può quindi che essere positivissimo, sia per la partecipazione dei 

bambini che per i tempi scelti nell’organizzazione… Unico possibile rammarico il tempo che è volato 

talmente in fretta, visto il piacere con cui si è svolta tutta la giornata, che quasi alla fine siamo stati costretti 

ad accelerare per non tardare troppo nel rientro a casa… 

E per finire ci vuole un doveroso e sentitissimo ringraziamento ai volontari dell’Associazione “Il Ponte”, a 

Nina e alle collaboratrici scolastiche che ci hanno accompagnato: la loro presenza discreta e attenta ha reso 

la nostra uscita più sicura e serena… Insomma, una risorsa eccezionale per la nostra scuola su cui speriamo 

di poter sempre contare!!!! 

E ovviamente grazie a tutti i genitori che si sono fidati di noi e hanno accolto questa proposta che a 

qualcuno sembrava esagerata e improponibile per bambini di questa età… 

 


