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“la Scuola al Mare” Scuola dell’Infanzia (3-6 anni) 
“the School to the Sea” Children School (3-6 years) 

Susanna Zanelli 

 
     Il progetto “Conchiglie a scuola” 

vuole far conoscere e valorizzare una 

risorsa del territorio amata da tutti i 

bambini: la conchiglia. 

     Il mare e i suoi abitanti attirano 

l’attenzione dei bambini perché 

fanno parte del loro vissuto e 

rievocano nella loro memoria 

momenti felici trascorsi con la 

famiglia durante la stagione estiva, 

ma anche in qualsiasi periodo 

dell’anno. 

    Portare a scuola il mare, di ritorno 

dalle vacanze estive, significa creare 

un punto di contatto forte e tangibile, 

entrare in relazione con i bambini 

dimostrandogli che, anche se 

l’ambiente scuola è per alcuni 

nuovo, tutti, bambini e insegnanti, 

hanno qualcosa che li lega – il mare 

e le vacanze – ma anche tante 

esperienze diverse legate al mare che 

si imparerà a raccontare e a 

condividere con gli altri. 

     The project "Shells in the 

school" wants to raise awareness 

and promote a resource of the area 

loved by all children: the shell.  

     

    The sea and its inhabitants 

attract the attention of children 

because they are part of them lived 

in their memory and recall happy 

moments spent with family during 

the summer season, but also 

throughout the year. 

        Bring to school the sea, 

returning from summer vacation, it 

is to create a contact point strong 

and tangible, to relate to the 

children by showing that, even if 

the school environment is new for 

some, all, children and teachers, 

have something that binds them - 

the sea and the holidays - but also 

so many different experiences 

related to the sea that you'll learn 

to tell and share with others.     
 

Il passo successivo non può che 

essere quella di portare la Scuola 

al Mare per tenere una lezione 

all’aperto: sulla spiaggia. 

 The next step can be, of course, 

only to bring the School to the 

Sea for an open air lesson on the 

beach. 
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    Non occorre stimolare i bambini 

in occasione di una visita guidata 

fuori dalla scuola: arrivano al 

fatidico giorno già fin troppo eccitati 

dalla loro grande fantasia.  

   Carichi come sempre di prima 

mattina, durante il viaggio sul 

pullman occorre tenerli impegnati in 

maniera costruttiva raccontando 

magari storie sul mare e illustrando 

cosa si va a fare. 

  La località prescelta è a soli 30 km 

da Roma: Marina di San Nicola! 

    No need to stimulate children 

during a tour out of school: they 

arrive at the fateful day already too 

excited by their great imagination. 

   Loads as always in the early 

morning, while traveling on the bus 

must keep them engaged 

constructively maybe telling sea 

stories and explaining what you go 

for.  

   

   The chosen location is only 30 km 

from Rome: Marina di San Nicola! 
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      Arrivati sul luogo si percorre il sentiero fino 

al mare per fare la prima sosta obbligatoria: 

quella della merenda: ultime raccomandazioni 

per evitare situazioni pericolose e ricordare che 

anche se siamo a primavera, non siamo attrezzati 

per bagarci nel mare. 

  Finita la merenda tutti insieme andiamo 

incontro al notro amico Claudio che ci guiderà in 

questa splendida giornata. 

    Arrived at the scene and follow the path 

down to the sea to make the first obligatory stop: 

the snack: latest recommendations to avoid 

dangerous situations and remember that even if 

we are in the spring, we are not equipped to 

bagarci in the sea. After the snack we meet 

together to notro friend Claudio that will guide 

us in this wonderful day. 
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    Decidiamo di dedicarci subito 

alla raccolta delle conchiglie per 

approfittare del bel tempo. Molte le 

raccomandazioni da fare e i 

suggerimenti da darea ma...occhi 

aperti e lasciamo che si divertano 

raccogliendo i loro tesori. 

 

    We decide to dedicate ourselves 

now to collect the shells to take 

advantage of the good weather. 

Many recommendations and 

suggestions to make to do but ... 

eyes open and let they enjoy 

collecting their treasures. 
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    Troviamo un angolo riparato dal 

vento e adatto per il pranzo. E’ 

ancora presto e ne approfittiamo 

per ascoltare le fantastiche curiosità 

che Claudio ci racconta: molluschi 

più piccoli di un granello. di sabbia, 

molluschi che lanciano frecce 

velenose,  conchiglie suonate come 

trombe, medicine dai molluschi... 

     We find a corner sheltered from 

the wind and suitable for lunch.  

  It 's still early and take the 

opportunity to hear the wonderful 

curiosity that Claudio tells us: 

smaller than a grain shellfish. sand, 

shellfish throwing poisonous 

arrows, shells sound like trumpets, 

medicines from molluscs ... 
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   Ci spostiamo in una simpatica 

“rotonda” dove c’è posto per far 

sedere tutti. Avendo ancora qualche 

minuto prima del pranzo, come 

ultima attività malacologica, 

facciamo realizzare ai bambini una 

trombetta con una conchiglia: 

resterà per loro un ulteriore dono 

per ricordare questa splendida 

giornata. 

   We move into a nice "round place" 

where there is room to seat 

everyone.  

      Having a few more minutes 

before lunch, as a last 

malacologistic activities, we realize 

the children a trumpet with a shell: 

it will remain for them an additional 

gift to remember this wonderful 

day. 
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     Improvvisiamo un piccolo 

concerto creando un momento di 

vera “confusione” e di “rumore 

assordante” che però ha reso tutti 

molto felici e divertiti. 

    We improvise a little concert, 

creating a moment of true 

"confusion" and "loud noise" which 

has made everyone very happy and 

fun. 
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    Poi finalmente apriamo i nostri 

zainetti per mangiare i panini 

preparati dai nostri genitori! Evviva 

la pappa! 

   E’ stata una bella giornata e ci 

siamo divertiti molto ma...pare che 

ancora non sia finita!  

   Il pullman é prenotato ancora per 

due ore e allora Claudio ci fa 

accompagnare ad un bel parco 

giochi che si trova dentro Marina di 

San Nicola. Ci assicura che avremo 

di che correre, arrampicarci e 

giocare sui vari giochi e nell’ampio 

prato all’ombra di molti pini e 

grandi cespugli di alloro. 

      Then finally we open our 

backpacks to eat the sandwiches 

prepared by our parents!  

Long live the jelly!  

     It 'was a beautiful day and we 

enjoyed it very much but ... it seems 

that still is not over! The coach is 

still booked for two hours and then 

Claudio accompany us to a nice 

playground that is inside Marina di 

San Nicola.  

    It assures us that we will have to 

run, climb and play on the various 

games and the large lawn in the 

shade of pine trees and many large 

laurel bushes. 
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Cosa altro volete di più? What else could you want? 
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FINE DELLA 

SECONDA FASE! 

  

END OF THE  

SECOND PHASE! 


