RIFLESSIONI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE I A – G. OLIVI
Metti una bellissima giornata di sole splendente con un cielo terso di un azzurro luminoso, aggiungici
un viaggio in vaporetto da dove puoi ammirare la bellezza della nostra laguna, una lunga passeggiata
tra la natura meravigliosa di un posto mai visto e, per finire, l’allegra e vivace compagnia di tanti
nuovi amici, con i quali iniziare questa nuova avventura scolastica.
Beh, questa giornata di accoglienza non poteva essere trascorsa in modo migliore. Una giornata che
ci ha aiutati ad affrontare con il sorriso, con la spensieratezza e con tanta curiosità questa nuova
esperienza scolastica Un passaggio, per noi bambini, dalla scuola primaria alla scuola secondaria,
non indifferente perché, si sa, è un passaggio che spaventa noi piccoli studenti, impazienti di
crescere e di imparare cose nuove e consapevoli che stiamo diventando un po’ più grandi.
Questa giornata mi ha lasciato ricordi gioiosi e sereni.
Vittoria 1ª A
L’uscita a Ca’ Roman è stata bellissima, soprattutto perché era la prima volta che ci andavo.
Sembrava di essere nel paradiso terrestre, con il fruscio delle foglie, il vento che muoveva gli alberi
come in una danza, i fiori che ballavano, gli uccelli che cantavano e volavano armoniosamente; il
vento sembrava donarci un’armonia di sottofondo. Insomma è stata una splendida gita.
Emma 1ª A
La gita d’accoglienza svolta l’11 ottobre per me è stata favolosa. Ho scoperto cose nuove che non
avrei mai immaginato, grazie anche alla nostra fantastica guida, che ci ha fatto conoscere molti
aspetti di Ca’ Roman.
Questa gita mi ha permesso di conoscere i ragazzi della classe 1ª D e ciò mi ha fatto molto piacere.
Giorgia 1ª A
Il giorno 11 ottobre siamo andati in gita a Ca’ Roman e ci siamo immersi nella natura. Abbiamo
camminato in sentieri pieni di erba verde e piante di diverso tipo. Passeggiando abbiamo visto la
spiaggia e il mare, con la sua acqua cristallina e azzurra, un dono che dovrebbe essere rispettato da
tutti.
Giulia 1ª A
A Ca’ Roman c’erano molte piante e molta natura; mi è piaciuto molto perché ho scoperto tante
cose belle e perché con i miei amici mi sono divertita.
Anita 1ª A
La gita a Ca’ Roman di venerdì 11 ottobre è stata molto emozionante; le ore sono volate; sono state
molto interessanti le spiegazioni della guida. Le cose più belle per me sono state il camminare sulla
riva del mare e vederlo di un intenso color diamante. Il sole splendeva e nel mare si vedevano pesci,
meduse e sassi molto belli. Lo stare assieme ai miei compagni mi ha riempito di gioia e mi ha fatto
provare tanta voglia di conoscere sempre cose nuove.
Marco 1ª A

Venerdì 11 ottobre, le classi 1ª A e 1ª D hanno fatto una gita d’accoglienza a Ca’ Roman. Dopo un
breve tragitto in vaporetto ci siamo addentrati in un’oasi naturalistica. Forte è stata l’emozione
nell’ascoltare la guida, mentre descriveva la diversità delle piante e ci raccontava la loro storia.
La natura ogni giorno ci sorprende ed è molto affascinante scoprire nuove cose su di essa.
Martina 1ª A
L’11 ottobre la scuola che frequento “Giuseppe Olivi” ha organizzato una gita all’oasi di Ca’ Roman
per le classi 1ª A e 1ª D della prima media. Quest’oasi si trova vicino all’Isola di Pellestrina e la si
raggiunge con il vaporetto. Andare in vaporetto è stata una nuova esperienza per molti di noi.
Arrivati a Ca’ Roman, abbiamo incontrato una guida, che ci ha raccontato gli avvenimenti storici
accaduti fino ad oggi nell’isola.
Aver visto specie di uccelli rari e diversi e aver camminato sulla diga fino a Pellestrina sono state le
cose che mi sono piaciute di più.
Nicola 1ª A
La mattina del grande giorno mi sembrava cupa; ero stanca e assonnata, ma l’euforia per la gita
programmata mi “teneva in piedi”.
In poco tempo siamo arrivati a Ca’ Roman. Mentre camminavo vedevo molti alberi, davvero tanti e
belli. La guida ci descriveva l’ambiente circostante sottolineando i cambiamenti nel tempo. La
spiaggia era piena zeppa di conchiglie e grossi rami, che davano un tocco artistico al paesaggio. Si
vedeva la netta differenza tra la parte interna dell’isola e la spiaggia; si passava da una folta
vegetazione, con alberi e muschio, alla spiaggia, per arrivare al mare.
Era un paesaggio autunnale in piena regola grazie alle foglie marroni a terra. Questa gita mi è
piaciuta perché siamo stati insieme ai ragazzi della I D e il paesaggio era bello…molto bello.
Eva 1ª A

