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Bentornato autunno! 
I bambini delle classi prime 
hanno salutato l'autunno con un 
tuffo speciale in mezzo ai suoi 
colori, profumi, rumori e sapori. 

Hanno anche ricevuto una visita 
"pungente": riccio Riccardo e' venuto ad 
augurare la buonanotte a tutti prima 
di andare a nanna per resistere ad un 
lungo e freddo inverno. Siccome si 
sentiva un po' soletto, abbiamo costruito 
con carta e bottoni tanti amici per 
fargli compagnia.
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UNA VALIGIA DI STORIE 
Lunedì 23 novembre noi bambini delle classi prime e seconda della Scuola Primaria di Moimacco 
abbiamo ricevuto una sorpresa speciale: Nereo e Barbara hanno tirato  fuori dalla loro valigia magica 
tante storie di animali e di bambini.
I personaggi parlavano con voci diverse e ci hanno fatto divertire ed emozionare.
Grazie Nereo e Barbara per averci fatto vivere delle  avventure fantastiche!

IL 4 NOVEMBRE: UNA DATA IMPORTANTE 
Commemorazione della fine della Prima Guerra Mondiale e “Festa 
delle Forze Armate e dell' unità nazionale”. 
 La festa del 4 novembre commemora il giorno in cui nel 1918 
avvenne la firma dell'armistizio con l'Austria e in pratica la fine della 
Prima Guerra Mondiale. 
Una vittoria frutto della dedizione, del sacrificio e dell'unità del popolo 
italiano. Una vittoria che 
costò la vita a moltissimi 
italiani: ragazzi 
provenienti dalle più 
diverse aree geografiche 
d'Italia. 
Anche gli alunni della 
Scuola Primaria di 
Moimacco hanno 

partecipato alla 
commemorazione dei nostri caduti. 
Noi alunni di classe quinta abbiamo raggiunto Bottenicco con lo scuolabus e lì, 
ad aspettarci, c'erano il sindaco, sig. Manolo Sicco, l'assessore alla cultura e 
all'istruzione sig.ra Tecla Pontonutti, il maresciallo dei Carabinieri e molti Alpini. Al segnale “Attenti” e all' innalzamento 
delle bandiere è iniziata la cerimonia con la deposizione della corona sulla lapide che ricorda i caduti in guerra di 
Bottenicco.    
Di seguito, tutto il corteo si è trasferito alla parrocchiale di Moimacco. Tutti noi, alunni della scuola, assieme alla 
popolazione, abbiamo assistito alla Santa Messa. Dopo, presso il monumento ai caduti di Moimacco, la cerimonia è 
continuata con  la suggestiva lettura di alcune poesie e nostre riflessioni sulla guerra e la lettura dei nomi dei soldati 
abruzzesi morti in guerra seguita dal rintocco della campana.  
Poi ci siamo recati in canonica dove è stata organizzata una gustosissima castagnata. Abbiamo potuto, anche, osservare da 
vicino una moto storica di un medico da campo, in ottime condizioni e funzionante. 
É stata una bellissima ed interessante giornata!! 
Classe quinta 
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I DIRITTI DELL’INFANZIA

Il 20 novembre 1989 fu approvata la convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
E’ un documento molto importante perchè riconosce 
che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti 
hanno dei diritti civili, sociale ed economici che 
devono essere tutelati.
Noi bambini abbiamo diritto:
alla libertà di associazione 
di essere addottati
alla libertà di di espressione
alla sicurezza
all’informazione
di esprimersi
alla salute
alla vita
a non essere sfruttati
al riposo e al tempo libero
alla religione
di essere nutriti
ad avere una nazionalità
al nome
allo studio
alle pari opportunità
Noi alunni delle classi terza, quarta A e quarta B e 
quinta abbiamo realizzato un video sull’articolo 14 
nel quale spieghiamo cosa significa per noi “Libertà 
di pensiero”, vi invitiamo ad andare a vederlo sul 
sito dei “Ragazzidelfiume “.
Classe terza

Giovani attori recitano nel video 
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VISITA ALLA MOSTRA " J G.E.I. GIOCHI, ESPERIMENTI, IDEE 
Una giornata da scienziati 
Com'è interessante la vita di uno scienziato!  
Ve lo assicuriamo noi bambini della classe terza, delle classi quarte e della classe quinta di Moimacco, infatti l'abbiamo 
sperimentato il 17, il 18 e il 19 Novembre in occasione delle nostre visite alla mostra " J G.E.I. giochi, esperimenti, 
idee" organizzata dai ragazzi che studiano all'Universitá di Udine.  
Appena arrivati ci siamo accorti che non servono oggetti speciali per fare tanti esperimenti infatti tutto ciò che abbiamo 
visto e sperimentato è il risultato di cose semplicissime che fanno parte della nostra vita quotidiana.  
La classe terza e le quarte hanno seguito il percorso della luce e dell’ottica, la classe quinta, invece, ha seguito il 
percorso sul tempo e l’energia. È stato molto bello perchè abbiamo visto in pratica tutto quello che ci avevano spiegato 
le maestre in classe.  
Quale scegliere tra esperimenti sul tempo, i diversi tipi di energia, sulle ombre, la riflessione, la rifrazione, le meraviglie 
del disco di Newton e il coloratissimo caleidoscopio? 
 
Dopo la visita siamo tornati a scuola con la soddisfazione di aver passato due ore da scienziati e...con la presunzione di 
essere dei piccoli Eistein !!!! 

Le classi quarte

La classe quinta

La classe terza

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 

Il mercoledì è il giorno più atteso della settimana perchè 
svolgiamo il laboratorio di falegnameria sotto l’attenta 
guida del signor Alan. Due ore concentrati a fissare 
morsetti, segare e limare assieme alle nostre maestre, per 
preparare gli angioletti di Natale.
Che soddisfazione alla fine, e come vola il tempo!
Classe terza


