
Gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria 

presentano: 

ICS SANDRO ONOFRI 

6  OTTOBRE  2022 

 

VISITA  AD 

 

OSTIA ANTICA 





ACANTO - (Acanthus mollis L.) 



 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/G.Carbonetti-2B.mp4


Teatro romano 



Eduardo – 2B 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/E.Ramos 2B.mp3




Sarah - 3A 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/Sara Noto-3A.mp4
http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/Sara Noto-3A.mp3






Rolando – 2B 
 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/R.Lin 2B.mp3


EDERA - (Edera helix L.) 
 



Jordan – 3F 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/Jordan Hidalgo-3F.mp3


Casa di Diana 





Nigel – 3G 



ISTRICE - Hystrix cristata (L.) 



Piazzale delle Corporazioni 
 



3G 3G 





Christina - 3A 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/Christina Joby-3A.mp3




http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/M.Cantos-3B.mp4


FOLAGA - Fulica atra (L.) 



In barca verso Roma 

 

La gita era in barca, stavamo 

ascoltando la musica e avevamo 

visto cose molto interessanti, 

anche animali del fiume. 

Era molto divertente.  

 

на човні в Римі 
  

Екскурсія була на човні, ми 

слухали музику і ми 

бачили дуже цікаві речі 

також річкові тварини. 

Це було дуже весело. 

 

Elisa – 2B 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/E.Italianska 2B.mp3


AIRONE GUARDABUOI - Bubulcus ibis (L.) 



Io  e  la  mia  classe  siamo andati  

a  Ostia  Antica, per vedere  che  

cosa  hanno trovato  li  scavando. 

Abbiamo  visto  tante  cose, tipo: le  

tombe , vecchie  case  romane ,le 

saune  e  i  bagni . Siamo  riusciti  

a  vedere anche  il  teatro  romano 

sul  quale  sono  state  incise delle  

scritte  in  latino . Abbiamo  visto  

altre scritte  in  latino  sulle  

tombe. Abbiamo capito  che  il  

fiume  Tevere  dava  tante risorse  

naturali  ed  era  anche  

navigabile. Abbiamo  capito  che  

Ostia  Antica  per  i romani  era  

un  porto  per  il  commerci o via 

mare.  

Abbiamo  avuto  l’opportunità  di  

risalire  il Tevere   su  un  battello  

e  abbiamo  visto anche  gli  

animali  che  vivono  là , i cigni, e 

le tartarughe. 

 

Zain – 2B 
 

http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/Z.Awad-2B.mp3


http://www.icsonofri.edu.it/sito/GalleriaVideoFotografica/AS2022-2023/Ostia Antica/F.Mangalathu 2B.mp3


CIGNO REALE – Cygnus olor (G.) 

AIRONE BIANCO - Egretta garzetta (L.) 
 



TESTUGGINE AMERICANA - Trachemys scripta  (T.) 



AIRONE CENERINO - 
Ardea cinerea (L.) 

NIDO DEL PENDOLINO 
EUROPEO - Remiz 
pendulinus (L.) 



Ciao … e grazie a tutti! 

My beautiful day was Thuesday October 06. Classes II A, II B, III A, III B and mine went to Ostia 

Antica by boat. We saw a dog playing with goats, fish swimmimg in the river, birds, trees, nice 

houses and gardens. 

My friends and I enjoyed the short voyage because on the ship we danced, talked, played using our 

mobiles and took pictures! The teachers too enjoyed that day very much!! 

                                                    It was a beautiful day! 

                                                                                                                             Femia-2B 

 


