
 

 
 

IMPORTANCE AND INFLUENCE OF WATER IN OUR AREA
 
LE SALINE 
Con la scuola abbiamo fatto una gita di due 
giorni a Cagliari. Abbiamo visitato le saline 
Conti Vecchi di Assemini. È un sito della Fai 

dove non hanno mai 
interrotto la 
produzione del sale. 
Noi ragazzi siamo 
abituati a considerare 
il mare come un luogo 
di divertimento dove 

fare il bagno e trascorrere le nostre vacanze, e 
vedere i pesci nell’acqua. Ma, come abbiamo 
visto, il mare non è solo questo. Non avevamo 
mai pensato che il sale che usiamo per 
insaporire il cibo venisse da quello stesso 
mare, che sorpresa! Abbiamo visitato un 
impianto di produzione di sale marino. Le 
 

 
IL PARCO DI BUNNARI E I SUOI 
LAGHI 
 

Visitare Bunnari e i 
suoi laghi è
una piacevole 
esperienza. Alcuni 
miei compagni di 
classe c’erano già 
stati alla scuola 

primaria. Io ero già stata in quella zona con la 
mia famiglia perché il parco con i suoi laghi è 
vicino a Sassari. È stata la prima uscita 
didattica di questo anno scolastico e quindi 
molto bella. Il percorso all’interno del parco è 
molto bello, tutto verde con tanti fiori. Siamo 
andati con il pulmino della scuola una mattina 
con la professoressa di scienze e quella di 
italiano. Prima ci hanno parlato dell’acqua, 
della sua importanza e degli animali che 

 

 
LO STAGNO DI PLATAMONA
Lo stagno di Platamona si trova davanti al 
lungomare di Sassari. È utilizzato sia come 
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Con la scuola abbiamo fatto una gita di due 
giorni a Cagliari. Abbiamo visitato le saline 

Vecchi di Assemini. È un sito della Fai 
dove non hanno mai 

errotto la 
produzione del sale. 
Noi ragazzi siamo 
abituati a considerare 
il mare come un luogo 
di divertimento dove 

fare il bagno e trascorrere le nostre vacanze, e 
, come abbiamo 

visto, il mare non è solo questo. Non avevamo 
mai pensato che il sale che usiamo per 
insaporire il cibo venisse da quello stesso 
mare, che sorpresa! Abbiamo visitato un 
impianto di produzione di sale marino. Le 

saline erano formate da una se
cui l’acqua evapora per il sole. Nelle prime 
vasche l’acqua evaporava mentre nell’ultima 

avveniva la precipitazione 
del sale. Siamo saliti su una 
duna 
una vera du
scopo didattico, altrimenti 
non ci avrebbe
salire. Andando via 
abbiamo anche visto i 
fenicotteri rosa. Che 
meraviglia!
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IL PARCO DI BUNNARI E I SUOI 

Visitare Bunnari e i 
suoi laghi è stata 
una piacevole 
esperienza. Alcuni 
miei compagni di 
classe c’erano già 
stati alla scuola 

primaria. Io ero già stata in quella zona con la 
mia famiglia perché il parco con i suoi laghi è 
vicino a Sassari. È stata la prima uscita 

o scolastico e quindi 
molto bella. Il percorso all’interno del parco è 
molto bello, tutto verde con tanti fiori. Siamo 
andati con il pulmino della scuola una mattina 
con la professoressa di scienze e quella di 
italiano. Prima ci hanno parlato dell’acqua, 
ella sua importanza e degli animali che 

vivono nei laghi. Con un retino abbiamo 
pescato le specie animali che vivono nel lago. 
Come eravamo buffi con quei calzari! Ci 

natura, una mostra fotografica all’aperto, 
infine l’area giochi e picnic. Ci hanno guidato 
delle persone molto esperte e abbiamo fatto 
dei laboratori didattici. Ci siamo divertiti 
molto. 
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LO STAGNO DI PLATAMONA 
Lo stagno di Platamona si trova davanti al 
lungomare di Sassari. È utilizzato sia come 

parco naturalistico sia come tracciato di corsa, 
diviso in due parti: una nel canneto e una 
nella pineta. All’interno del parco si trova 
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saline erano formate da una serie di vasche in 
cui l’acqua evapora per il sole. Nelle prime 
vasche l’acqua evaporava mentre nell’ultima 

avveniva la precipitazione 
del sale. Siamo saliti su una 
duna di sale, ma non era 
una vera duna, era solo a 
scopo didattico, altrimenti 
non ci avrebbero fatto 
salire. Andando via 
abbiamo anche visto i 
fenicotteri rosa. Che 
meraviglia! 
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vivono nei laghi. Con un retino abbiamo 
pescato le specie animali che vivono nel lago. 
Come eravamo buffi con quei calzari! Ci 

hanno insegnato 
l’importanza di 

quell’area 
naturalistica, la sua 
flora e la sua fauna. 
Era come stare in 
un museo della 

natura, una mostra fotografica all’aperto, 
infine l’area giochi e picnic. Ci hanno guidato 
delle persone molto esperte e abbiamo fatto 
dei laboratori didattici. Ci siamo divertiti 
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parco naturalistico sia come tracciato di corsa, 
diviso in due parti: una nel canneto e una 
nella pineta. All’interno del parco si trova 



 

museo dove si possono ammirare tutte le 
specie animali (principalmente uccelli
e anfibi) e vegetali della zona. All’esterno del 
museo c’è un parco giochi per bambini e varie 
sedute con tavoli per il picnic. In alcune zone 
è possibile effettuare delle immersioni 

Lo abbiamo 
visitato lo scorso 
anno 
l’insegnante di 
scienze. U
volta arrivati ci 
hanno presentato
le guide esperte. 

Prima siamo andati in spiaggia e le guide ci 
hanno divisi in due gruppi: ogni gruppo aveva 
un foglio e bisognava completare le risposte 
guardando l’ambiente. Poi le guide ci hanno 
spiegato le piante e i loro nomi. In seguito ci 
siamo avviati verso lo stagno in gruppi di 4
persone perché non potevamo andare tutti ed 

 
 
ACQUA 
 
Immagino una scuola come questo mare,
Una scuola senza pareti, 
Con il soffitto come questo cielo,
Il pavimento come questo specchio d’acqua,
E la natura a farvi da maestro, anche solo per 
qualche ora! 

 

 
 
WATER 
The reeds blew in the wind 
The pond was happy. 
The beach was wet 
The sun was shining. 
 
As we walked 
The striped shells we collected. 
The dunes full of sand 
The sun dazzles them. 

 
 
 
 

 

museo dove si possono ammirare tutte le 
specie animali (principalmente uccelli-insetti 

All’esterno del 
museo c’è un parco giochi per bambini e varie 
sedute con tavoli per il picnic. In alcune zone 
è possibile effettuare delle immersioni  

o abbiamo 
visitato lo scorso 
anno con 
l’insegnante di 
scienze. Una 
volta arrivati ci 
hanno presentato 
le guide esperte. 

Prima siamo andati in spiaggia e le guide ci 
hanno divisi in due gruppi: ogni gruppo aveva 
un foglio e bisognava completare le risposte 
guardando l’ambiente. Poi le guide ci hanno 
spiegato le piante e i loro nomi. In seguito ci 

iati verso lo stagno in gruppi di 4-5 
persone perché non potevamo andare tutti ed 

è stato molto bello. Abbiamo visto anche 
uccelli come l’airone. Ci hanno spiegato 

una passeggiata e ci siamo fermati per 
riposarci, in seguito le guide hanno fatto 
osservare lo stagno attraverso il telescopio. 
Infine siamo ritornati all’autobus e abbiamo 
salutato le guide e siamo tornati a scuola.
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Immagino una scuola come questo mare, 

Con il soffitto come questo cielo, 
Il pavimento come questo specchio d’acqua, 

nche solo per 

 
 

 
The fish wallowed happily
The ships advanced without
Spontaneous vegetation 
And people barely swam.
 
The beach was bare 
And the barman worked
The bridge was suspended
The students walked thoughtless.
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è stato molto bello. Abbiamo visto anche 
uccelli come l’airone. Ci hanno spiegato 

alcune malattie 
degli animali e 

abbiamo 
osservato con il 
binocolo degli 
uccelli selvatici.  
Successivamente 
abbiamo fatto 

una passeggiata e ci siamo fermati per 
riposarci, in seguito le guide hanno fatto 
osservare lo stagno attraverso il telescopio. 
Infine siamo ritornati all’autobus e abbiamo 
salutato le guide e siamo tornati a scuola. 

Mattia Rei e Stefano 
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happily 
without hindrance. 

 grew 
swam. 

worked reluctantly. 
suspended 

thoughtless. 
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