
SAN TOMÈ 

Lunedì 18 novembre io e la mia classe 2°A ci siamo recati alla rotonda di San 

Tomè che si trova ad Almenno San Bartolomeo, poco distante dal nostro Istituto 

scolastico. 

 

Il motivo per il quale il nostro Istituto ha deciso di proporre questa uscita è 

perché in arte, insieme alla nostra professoressa, stiamo studiando l’arte 

romanica e questo edificio appartiene proprio a questa corrente artistica. 

L’uscita è stata svolta partendo alle ore 8 circa con ritrovo a scuola; da qui ci 

siamo recati a piedi, accompagnati da due professoresse, fino all’edificio. 

Una volta giunti sul luogo abbiamo prima effettuato un giro esterno della 

struttura e in seguito, divisi in quattro gruppi, ci siamo occupati di descrivere ai 

compagni gli elementi che ci erano già stati assegnati in precedenza dalla 

professoressa di arte. 



Il mio gruppo in particolare era composto, oltre che da me stessa, da Ginevra, 

Giulia e Mirko. 

Noi avevamo come compito quello di descrivere le origini romaniche della 

chiesa, le finestre, le colonne e i capitelli del secondo volume. 

Siamo chiaramente partiti dalla descrizione degli elementi esterni per poi 

procedere con le descrizioni degli elementi interni solo dopo essere entrati 

nell’edificio. 

Abbiamo poi svolto una serie di quattro giochi principali, proposti sempre 

dall’insegnante, e svolti in gruppo con lo scopo di ampliare le nostre conoscenze. 

Il primo gioco consisteva nella compilazione di un questionario relativo alla 

struttura, il secondo gioco consisteva nell’identificare le colonne presenti su una 

mappa consegnataci al momento. 

A questo punto erano quasi le 11 perciò abbiamo consumato la nostra merenda 

seduti nel cortile interno; in questo momento io mi si sono occupata di comporre 

degli schizzi che rappresentassero gli edifici. 

Gli ultimi due giochi sono stati svolti all’esterno e consistevano rispettivamente 

nello svolgimento di un cruciverba e nella ricostruzione di un puzzle di carta. 

Ad ogni gruppo venivano assegnati dei punti in base alla correttezza delle 

risposte e alla velocità di esecuzione. Ahimè, il gruppo vincente non è stato il 

mio! 

Siamo poi rientrati a scuola a piedi piuttosto velocemente visto che eravamo un 

po' in ritardo. 

Ritengo sia stata una bella uscita e sono in particolare rimasta colpita 

dall’interno dell’edificio in quanto non mi aspettavo fosse così ampio e alto. 



Ho inoltre apprezzato il momento della merenda perché mi ha permesso di 

condividere pensieri ed impressioni rispetto all’uscita con i compagni. 

Unica nota negativa è stata la stanchezza derivata dal tragitto a piedi. 

Concludendo ritengo sia stata un’esperienza positiva e da riproporre sempre 

nelle classi seconde per la continuità con l’argomento trattato in arte. 

Inoltre l’uscita singola di una classe è da preferire per gli spazi limitati del luogo 

ed evitare così inutili attese durante la visita. 

Nonostante alcuni compagni abbiano proposto l’uso di un bus, ritengo positivo 

invece l’uscire a piedi o eventualmente in bicicletta (forse mi sarei stancata 

meno) in quanto favorisce la comunicazione tra compagni e la condivisione di 

momenti speciali. In ultimo ciò permette di evitare ulteriore inquinamento ed è 

un bel risparmio economico! Non mi sembra cosa da poco! Voi che ne dite? 
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