La gita di accoglienza per la 1ª C - Anno scolastico 2019/2020
La gita di accoglienza a Ca' Roman è stata una meravigliosa avventura. Ca' Roman è un'oasi di
bellezze e curiosità, che infonde pace e tranquillità. (Leonardo-1ª C)
In cima alla torre di Sant’ Andrea abbiamo visto un fantastico panorama di Chioggia dall'alto [...].
Arrivati a Ca' Roman, siamo stati accolti dalla natura incontaminata [...]. (Mattias-1ª C)
La gita di accoglienza a Ca' Roman mi è piaciuta molto, sia perché ho conosciuto meglio i miei
compagni sia perché, pur essendoci già stata molte volte, ho imparato tantissime cose nuove,
riguardo ad esempio al muschio e agli uccelli di questa zona. (Linda Ce.-1ª C)
L'isola di Ca' Roman è bellissima e soprattutto interessante; la guida ci ha spiegato tante cose sugli
animali che vivono nella riserva, ad esempio di un ragno che si chiama anti zebrato. (Ilaria-1ª C)
All'inizio ero un po' preoccupato, anche di prendere il vaporetto, perché non c'ero mai salito prima,
ma in realtà è stata una gita bellissima. (Riccardo-1ª C)
Arrivato a Ca' Roman non vedevo l'ora di visitare l'isola: c'ero già stato, ma sapevo che andare in
quel luogo con i miei compagni di classe sarebbe stata tutta un'altra cosa. [...] Infatti è stata una gita
bellissima e mi sono divertito un mondo. (Carlo-1ª C)
Ad accoglierci sono state due guide molto simpatiche, che ci hanno spiegato un sacco di cose,
facendoci divertire molto.(Federico-1ª C)
È stata una gita molto istruttiva, ho conosciuto meglio alcuni miei compagni; le nostre due guide
sono state molto brave. (Stella-1ª C)
Sul campanile di Sant'Andrea la vista era bellissima. [...]. A Ca' Roman le guide ci hanno diviso in due
gruppi e ci hanno spiegato un sacco di cose che non sapevo. (Francesca-1ª C)
Ca' Roman è un'isola piena di animali e piante. La pianta più rara che ho visto è il muschio che cresce
sopra la sabbia. (Karolina-1ª C)
È stata una gita fantastica. All'inizio ero un po' intimorita: non conoscevo tutti e questo mi
preoccupava, ma verso la fine della gita avevo dimenticato la paura, anzi ho fatto nuove amicizie e
ho conosciuto meglio l'ambiente. (Elena-1ª C)
Il paesaggio di quest’isola è mozzafiato: fauna e flora sono ricchissime e c'è una spiaggia con l'acqua
limpidissima e ricca di conchiglie. (Camilla-1ª C)
A Ca' Roman ci siamo divertiti tantissimo. A me è piaciuto molto, perché adoro il mare, la natura e
stare all'aria aperta. Questa gita ci è servita anche per conoscerci meglio. (Pierpaolo-1ª C)
La gita a Ca' Roman è un'esperienza da rifare, le guide sono state molto brave. Io non c'ero mai stata,
ma tornerò sicuramente. (Nicole-1ª C)

Per me è stata un'esperienza unica. Il trasporto è stato efficiente e sicuro e andare a scoprire la
riserva insieme ai miei compagni è stato fantastico e anche molto istruttivo, grazie alle guide molto
preparate. (Domiziana-1ª C)
La torre campanaria di Sant’Andrea mi ha colpito per la sua storia e la vista spettacolare che offre.
Rifarei la gita perché ci ha permesso di conoscerci meglio, di stare in mezzo alla natura e di rendere
la nostra classe più unita. (Linda Ca.-1ª C)
Ca' Roman è un posto magico, perché la spiaggia è argentata e il mare è più pulito del nostro, anche
se è molto vicino. Il tragitto in vaporetto è bellissimo, perché l'acqua della laguna luccica alla luce
del sole e tutto intorno è calmo. Abbiamo scoperto la storia di questo luogo, come si è formato e
l'habitat naturale. (Francesco-1ª C)
Ero molto curioso, ma anche preoccupato, perché erano i primi giorni di scuola e non conoscevo
ancora tutti i miei compagni di classe, perciò avevo paura di non parlare con nessuno durante tutta
la gita. Ora posso dire che questa uscita è stata molto importante e mi è servita molto, perché
abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci meglio, anche fuori dell'ambiente scolastico. Inoltre ogni
volta che vai a Ca' Roman, anche se ci sei stato mille volte, provi lo stupore e la meraviglia di passare
dal bosco al mare e sembra in un attimo di essere in un altro posto. (Giovanni-1ª C)
Ca' Roman mi è sembrato un posto desertico, perché c'era un sentiero naturale selvatico. Il
paesaggio mi è sembrato molto bello e, in particolare, aveva una spiaggia molto grande; il mare era
limpido. (Alessio 1ª C)
Il 24 settembre è la data in cui ho fatto la mia prima escursione qui in Italia, a Ca' Roman. È un posto
bellissimo, dove ci sono bosco e mare in un unico luogo. (Fjorela-1ªC)

