Visita a Capranica Prenestina
I nostri appunti di viaggio
Il giorno 20 gennaio le classi prima e seconda D si sono recate a Capranica Prenestina
per una gita didattica. Dopo un lungo ma, interessante , viaggio eccoci finalmente
arrivati. Ad attenderci c'era una guida che dopo essersi presentata ci ha
accompagnato in un bellissimo parco naturalistico. All'interno del parco c'erano
diversi tipi di piante ed erano presenti anche delle teche di vetro con all'interno parti
di scheletro di cinghiale, funghi e vegetali. Accanto ai reperti c'era una breve
spiegazione. In seguito siamo andati in una sala del museo per fare una piccola pausa e
la merenda. Li' la guida ci ha spiegato la differenza tra flora e fauna presenti nello
stagno proiettandoci delle immagini sulla LIM. Poi abbiamo pranzato cogliendo
l'occasione per scambiarci qualche chiacchiera riguardo l'interessante gita . La mia
parte preferita è stata quando siamo stati coinvolti nel fare un esperimento. Esso
consisteva nell'osservare la composizione di diversi frammenti di alga. Così si è
conclusa la meravigliosa gita. Dopo il viaggio verso Colleferro ad aspettarmi c'erano i
miei genitori. Mamma mi ha fatto una sorpresa portando con sé anche Nonna .Mi ha
fatto molto piacere poter raccontare anche a Nonna le emozioni della mia prima gita
scolastica alle scuole medie. Spero in un'altra iniziativa come questa perché è
possibile apprendere molte cose divertendosi allo stesso tempo Argenta
Il giorno 20 gennaio 2017 , le classi 1° e 2° D si sono recate per un progetto a
Capranica Prenestina .Tutti quanti ci siamo incontrati al piazzale della piscina dove la
professoressa ha fatto l’appello e siamo saliti sul pullman .Durante il viaggio c’era chi
ascoltava la musica e chi parlava con il compagno ; siamo arrivati all’incirca dopo un’ora
e mezza e scesi dal pullman ci aspettavano due guide turistiche . Ci hanno portato in
un giardino per vedere uno stagno e la natura circostante ci siamo divisi in due gruppi
e abbiamo iniziato il percorso ; la prima cosa che ci ha fatto vedere la nostra guida
era uno stagno artificiale tutto ghiacciato dal freddo , e tutte le varie specie di
piante che lo circondavano ; proseguendo ci ha descritto la natura e abbiamo
scattato tante foto .In seguito siamo andati al museo di Capranica e abbiamo fatto
una piccola sosta ; dopo di che, siamo andati alla prima sala del museo dove c’erano
tutti gli ambienti della natura prenestina come il fiume , il bosco con animali
imbalsamati come il gatto selvatico e anche alcune cose in avorio ricavate dalle zanne
degli elefanti .Invece nella seconda stanza del museo ci hanno illustrato anche le
caratteristiche dell’ambiente marino .
Poi tutti insieme abbiamo fatto un bel pranzo al sacco e a coppia ci hanno fatto fare
attività di laboratorio: la più interessante è stata quella di vedere le alghe dello
stagno al microscopio .E’ stato bellissimo!!!!!! .Infine ci hanno fatto vedere l’ultima
piccola stanza dove c’erano molti animali conservati nell’alcol che, sinceramente
facevano un po’ di impressione .Alla fine abbiamo salutato e ringraziato le guide e
siamo saliti sul pullman per tornare a casa .Per me è stata un’esperienza bellissima
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perché ho scoperto tante cose nuove che non sapevo e mi sono divertita tanto con
miei amici . Michela
Il 20 Gennaio 2017 ci siamo recati a Capranica Prenestina con la 2D e con le nostre
professoresse. Siamo partiti alle 8:00 e siamo arrivati alle 9:15 e il viaggio è stato
molto divertente. Appena arrivati siamo scesi dal pullman e ci hanno portato al centro
della piazza e dopo abbiamo cominciato a camminare verso il parco. Lì abbiamo visto i
fossili dei cinghiali e degli uccelli. Dopo abbiamo visto i licheni e i nidi imbalsamati. Più
avanti abbiamo osservato dei quadrifogli di colore marroncino chiaro. Infine siamo
andati a giocare con lo scivolo e le altalene e ,dopo un po', siamo andati al Museo all’
interno del quale abbiamo fatto alcuni esperimenti con alcune foglie che avevamo
precedentemente raccolto nello stagno . Con il microscopio abbiamo visto degli
animaletti che si muovevano dopo aver tagliato le foglie in pezzettini piccoli. Siamo
ripartiti al alle 15:30 e siamo arrivati a Colleferro alle 16:30. Questo viaggio è stato
molto interessante perché ho capito il valore e l`importanza della scienza. Gianmarco
Il giorno venerdì 20 Gennaio le classi prima e seconda D, della scuola Media Leonardo
da Vinci, si sono recate a CAPRANICA PRENESTRINA in provincia di Roma . La
mattina alle ore 8,00 in punto siamo partiti con il pullman e ci siamo recati a Capranica
dove abbiamo conosciuto Valeria, la nostra guida, che ci ha portato a vedere uno
stagno artificiale, creato per farlo vedere ai bambini, e così ci ha spiegato come si
costruisce uno stagno artificiale e ci ha anche detto quali animali ci sono in primavera
nello stesso stagno . Dopo tutto ciò, ci ha lasciato dieci minuti per scattare le foto e
dopo ci siamo recati al museo dove abbiamo fatto merenda in una sala con tanti tavoli
Finita la merenda, ci hanno portato a vedere una parte del museo dove si potevano
ammirare illustrazioni di animali di varie specie e anche un video che faceva vedere la
flora e la fauna di Capranica ; abbiamo poi visto dei gusci di tartaruga e pellicce di
leopardi e anche delle borse fatte con la pelle di coccodrillo . E’ quindi arrivata l’ora
di pranzare e, finito il pranzo, la guida ci ha insegnato molte cose interessanti come
per esempio che cosa è uno stagno e quali sono gli animaletti che vi abitano , oppure
che cosa è un ecosistema . E appunto un ecosistema può essere anche uno stagno
naturale,

ma può essere anche il deserto. Dopo tutto ciò abbiamo fatto un

laboratorio che consisteva nel mettere un po’ di acqua stagnante su un vetrino e una
fogliolina divisa in tre parti su un altro vetrino e poi, tutto questo ,lo abbiamo
osservato al microscopio . Dopo il laboratorio abbiamo scritto le varie fasi dell’
esperimento, mentre la seconda D andava a vedere la seconda parte del museo .
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Tornata la seconda siamo andati noi a vedere l’altra parte del museo dove c’ erano
animali sotto alcool e ossa di altri animali come per esempio il femore di una giraffa .
Siamo quindi tornati nella sala dove avevamo pranzato e ci siamo preparati perché
era ora di andare via . Questa sicuramente è una gita che non dimenticherò mai
perché mi sono molto divertita ed ho imparato cose nuove e ringrazio tanto le
professoresse che ci hanno fatto provare questa nuova esperienza. Greta

Il giorno venerdì 20 gennaio le classi 1 e 2 D si sono recate a Capranica Prenestina
per visitare il museo sullo stagno e conoscere tutti gli animali e le piante che vi
abitano.
Siamo partiti alle 8:15 dal piazzale della piscina, siamo saliti sul pullman e, dopo circa
un'ora, siamo arrivati a Capranica. La vista della valle era bellissima: si vedevano da
una parte i paesi innevati e dall'altra i monti. Arrivati ci hanno accolto i naturalisti
Valeria e Vasco, ci hanno diviso in due gruppi e abbiamo osservato uno stagno
artificiale .
Era ghiacciato, però si vedeva la vegetazione intorno.Dopo aver ascoltato e compreso
la spiegazione di Valeria, abbiamo fatto un giro per il giardino, camminando in alcuni
tratti sul ghiaccio.Abbiamo, poi, fatto una passeggiata e siamo arrivati al museo nel
quale divisi in gruppi, abbiamo visitato due sale del museo.
Nella prima abbiamo visto gli animali che abitavano lo stagno, il prato e il bosco, dove
inoltre, ci hanno mostrato gli oggetti in avorio sequestrati negli aeroporti; nella
seconda, invece, abbiamo visto accessori realizzati con le pelli di vari rettili, manti
scuoiati di alcuni felini e creme e medicinali cinesi fatti in parti con organi di animali,
soprattutto tigri.Dopo siamo tornati nella sala grande e abbiamo mangiato. Martina
Abbiamo fatto una pausa e dopo Valeria e Vasco ci hanno dato due vetrini, un'alga
piccola, una pipetta, un piattino, delle pinzette e dell'acqua stagnante, per un
esperimento. A coppie abbiamo messo un po' d'acqua e quattro pezzettini minuscoli
d'alga sui vetrini che poi abbiamo osservato al microscopio. Infine ci hanno spiegato il
ciclo vitale degli animali dello stagno. Siamo risaliti sul pullman contenti e soddisfatti
della bellissima gita a Capranica. Mi è piaciuta tantissimo. Spero di ritornarci quando
c'è la neve. Martina

