
Relazione sull’uscita didattica 

Il giorno quattro Marzo 2022 noi, classe 1°B della scuola secondaria “Padre 

Rodrigo di Rocco” , siamo partiti per una lunga camminata affiancati dalla 

classe 1°A, due professoresse e la guida della nostra uscita didattica. 

All’inizio la nostra guida si è presentata, si chiamava Paolo; ci ha spiegato 

alcune curiosità sul fiume Liri e sulle creature che, se fossimo stati fortunati, 

avremmo potuto ammirare. 

Alle ore 08:30 ci siamo recati lungo l’uscita della nostra scuola e in gruppo, con 

molta cautela, siamo arrivati ad una grande distesa di prato verde ben curato, 

abbiamo posato dei grandi teli con l’aiuto del signor Paolo. 

Abbiamo sorseggiato dell’acqua fresca quando un uomo maturo ci presentò 

una sua relazione sul fiume che ci ha fatto capire quanto fosse importante per 

lui il fiume visto che quando era ancora giovane le sponde del fiume non erano 

inquinate e poi ci ha anche raccontato che quando aveva solo nove anni il 

fiume aveva raggiunto tutte le case rendendole parte di un enorme lago. 

Il signor. Rapone ci ha anche parlato di animali che per colpa delle dighe 

costruite dall’uomo da molti anni non si trovano più nel fiume i gamberi di 

fiume e molti altri pesci che ormai sono estinti. 

Il signor. Paolo ci ha fatto una breve lezione di scienze sulle piante che si 

trovavano lì nei dintorni e poi ci ha fatto vedere la meravigliosa flora che ci 

circondava, alcuni di noi avevano portato dei binocoli per ammirare meglio 

quello spettacolo della natura che ci circondava. 

Abbiamo visto dei noccioli che odoravano di nocciola, c’erano anche dei 

sambuchi dai quali la guida ha strappato alcuni dei loro fiori a ombrello per 

farceli annusare per poi dirci che le foglie che ci sembravano argentate erano 

in realtà coperte che da una leggera peluria, abbiamo visto dei salici maestosi 

e profumati, c’erano numerosi pioppi sia bianchi che neri: i pioppi femminili 

lasciavano tantissimi pollini che causavano starnuti a moltissimi di noi, nei 

sentieri c’erano alcuni fiori di camomilla che venivano usati per fare il tè, per 



nostra sfortuna c’erano alcune piante di ortica che si confondeva con i normali 

ciuffi di erba. 

Abbiamo visto delle cannucce che, in passato, venivano intrecciate per creare 

dei cesti, alcuni di noi per fare degli scherzi le hanno staccate e le hanno usate 

come bastone per far scappare qualche povero malcapitato 

 In fine abbiamo visto un fiore color glicine che si chiamava come una nostra 

compagna di classe: “Veronica acquatica”. 

Poi il signor. Paolo ci ha illustrato dei pesci che vivevano nel fiume per esempio 

i gamberi di fiume (ormai estinti), trote e con molta fortuna siamo riusciti ad 

ammirare una papera acquatica senza farla scappare. 

La nostra guida ci ha anche parlato del limo, un terreno molto fertile e 

morbido infatti c’erano diverse talpe in quella zona. 

In quelle zone uniche purtroppo non siamo riusciti a vedere molti animali 

come: il Martin pescatore, un grazioso uccello con la forza di pescare dei pesci 

senza cadere nell’acqua, delle faine e delle talpe ma, siamo riusciti a sentire il 

dolce canto dell’usignolo di fiume che ci ha rilassati mentre mangiavamo i 

nostri panini. 

Appena dopo pranzo abbiamo letto delle informazioni su alcuni serpenti, quelli 

che mi hanno interessato di più sono: la Natrix Natrix chiamato comunemente 

biscia dal collare che ha un aspetto davvero particolare, infatti, è di colore 

verde, ha delle pupille rotonde che ti fanno capire che sono innocue, 

purtroppo la biscia dal collare viene uccisa dall’uomo, anche se protetta, 

perché somiglia ad una vipera comune. 

Poi ci ha colpito anche la testuggine d’acqua chiamata scientificamente Emsy 

orbicolarisi d’acqua che vive nelle paludi e si nutre principalmente di anellidi: il 

lombrico in particolare. 

Poi su dei grandi libri abbiamo trovato informazioni su un altro rettile: il 

Triturus Carifex, questo animale è molto colorato infatti è a pallini azzurri\blu e 

il corpo di un colore  giallognolo, poi presentava una cresta sulla schiena, il 

Triturus Carifex ha anche delle pupille rotonde. 



Questo animale viene chiamato comunemente tritone crestato italiano e si 

nutre di piccoli invertebrati e di solito vive nella svizzera meridionale ma si 

trova anche in tutto il Lazio. 

Poco dopo la guida ci ha dato delle arance che avremmo dovuto lanciare nel 

fiume per calcolare la sua portata. 

Tre dei miei compagni, compresa io, non siamo riusciti a lanciare 

correttamente il frutto nel fiume ma per fortuna un nostro amico di nome 

Samuele è riuscito a lanciare l’arancia proprio al centro del fiume Liri. 

L’arancia ha percorso il tragitto da noi stabilito in 10,4sec e grazie a questa 

informazione siamo riusciti facilmente a calcolare la portata del Liri. 

Paolo per ultima cosa ci ha dato delle fotocopie che avremmo dovuto 

compilare per capire quale fosse lo stato del fiume sia dal lato destro che da 

quello sinistro e siamo giunti alla conclusione che il nostro adorato fiume è 

sano ma per via dell’uomo sono scomparse alcune specie di animali e l’acqua 

si è inquinata, ma nonostante tutto le persone a distanza di anni hanno 

cercato di ripulire il fiume e ora anche se non pulito è molto meno inquinato 

rispetto a come era prima. 

Noi ragazzi prima di andare via abbiamo deciso di giocare a obbligo o verità ma 

poco dopo un nostro compagno si è rifiutato di seguire un obbligo quindi gli 

siamo andati tutti addosso per fargli un dispetto. 

Alle 13:14 siamo rientrati nella nostra adorata scuola, abbiamo salutato il 

signor Paolo, anche se a malincuore, e ci siamo seduti sui puliti scalini 

aspettando l’arrivo dei nostri genitori. 

    

     

   


