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Lavori realizzati dagli alunni  di tutte le classsi

Continuano i laboratori a classi aperte…
tutti impegnati per festeggiare questo 
Natale mentre il nostro amico riccio è già 
pronto nel suo letto!
 
Classi prime
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COM'È BELLO LAVORARE INSIEME 
Tutti noi bambini della Scuola Primaria di Moimacco, durante il mese di 
Novembre, abbiamo lavorato nei "laboratori" di falegnameria. Il primo passo 
è stato decidere cosa fare e poi a seguire, definire le parti da realizzare e chi 
doveva realizzarle. Il risultato atteso: un angioletto formato da tre parti corpo, 
ali e testa. Guidati dai "capi falegnami", signori Alan e Christian, genitori 
volontari, e dalle nostre insegnanti i laboratori di falegnameria hanno 
funzionato alla perfezione. Tavolini, trafori, morsetti, alcune lime ... tavole di 
compensato sono alcuni degli attrezzi che abbiamo utilizzato. In particolare, 
noi bambini di quinta, giá falegnami provetti, abbiamo insegnato i "trucchi del 
mestiere" ai bambini di prima e seconda. Questi ultimi sono rimasti entusiasti 
dell'esperienza, nonostante la fatica fatta con i trafori per tagliare i corpi. I 
bambini delle classi terza e quarta, invece, come grandi "professionisti", 
bisogna riconoscerlo, hanno realizzato ali e teste. Assemblati i vari pezzi, ogni 
classe ha decorato l'angioletto con "fantasia" (colori, decorazioni con il 
pirografo, ...). Risultato: guardate le foto! 
Questi angioletti con il loro "profumo" di legno rappresentano la nostra 
capacitá di lavorare insieme, di rispettarci ed esprimerci al meglio.
Buon Natale a tutti!
Classe quinta

SOS PIANETA 
Un’ interessante lezione sul problema CO2

Alcuni giorni fa, noi bambini della classe quarta, siamo stati molto fortunati 
perchè il papá del nostro compagno Gabriele, che insegna all'Universitá degli 
Studi di Udine, è venuto in classe a parlarci degli effetti dannosi della CO2 
per l'ambiente e gli esseri viventi. Ci ha spiegato che la CO2, che vuol dire 
anidride carbonica, è sempre esistita ma che in questi ultimi anni ne stiamo 
producendo troppa e l'inquinamento atmosferico è aumentato. Questo è un 
serio problema che provoca diversi effetti come l'innalzamento delle 
temperature, la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacciai e la possibile 
estinzione di alcuni animali. Per limitare l'inquinamento ci ha spiegato che ci 
sono delle soluzioni come l'utilizzo dei pannelli solari, dei pannelli fotovoltaici 
e di tutte le fonti di energia rinnovabili e che anche ognuno di noi, con 
semplici comportamenti quotidiani, può contribuire a ridurre l'inquinamento 
risparmiando energia. 
Grazie all'interessante lezione del prof. Daniele Zuccaccia abbiamo capito 
che la soluzione a questo problema non è facile, ma che se tutti nel mondo ci 
impegnamo a ridurre l'inquinamento e a risparmiare energia avremo in futuro 
un'aria più pulita e un vita più sana.
Classe quarta

Bambini al lavoro nei 
laboratori
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Il 6 dicembre 2015 le mie sorelle,  mia mamma ed io, siamo andati a 
Torino a visitare il Museo Egizio. 
Dopo mezz’ora di coda siamo riusciti ad entrare, ci hanno dato i 
bracciali e degli strani telefonini che servivano per spiegare quello 
che vedevamo. Abbiamo visto: i sarcofagi, le mummie, i papiri lunghi 
18 metri, le tuniche e le ciabatte indossate migliaia di anni fa, 
falseporte, statuine e sfingi. 
La visita mi è piaciuta molto! 
Manuel classe 3^

VISITA AL MUSEO EGIZIO DI  
TORINO

Rosa, Luzia e Manuel al Museo Egizio di 
Torino

NOI SCRIBI DEL 2015!! 

Oggi in classe noi bambini delle quarte abbiamo provato a fare gli "
scribi " del tempo della civiltá sumera .
Le maestre ci hanno spiegato che la scrittura cuneiforme si 
eseguiva con uno stilo impremendo sull'argilla particolari segni 
composti da brevi incisioni a forma di piramide che possono 
ricordare dei chiodini o dei cunei.
Si tratta di una delle prime forme di scrittura documentate. I segni
della scrittura cuneiforme erano originariamente numerosissimi, 
circa un migliaio. Nel tempo poi, il loro numero diminuì 
notevolmente, e solo alcune centinaia erano normalmente 
utilizzati. 
La loro forma,inoltre, in origine molto complessa venne 
semplificata.
Sappiamo che la scrittura cuneiforme si trova prevalentemente su
tavolette di argilla che venivano incise quando il materiale era 
umido e malleabile, cosí abbiamo deciso di cimentarci anche noi in 
questa "impresa" che non é risultata cosí semplice come sembra : 
vi assicuriamo che è molto meglio scrivere sui nostri "benedetti"
quaderni usando il nostro alfabeto di 21 lettere!!!
Classe quarta

Alunni di quarta al lavoro
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A noi bambini piace molto il mese di dicembre! 
È un mese ricco di usanze e tradizioni: 
l'albero addobbato, il presepe, gli addobbi 
illuminati lungo le strade, il pandoro, il 
calendario dell'avvento...e poi le vacanze di 
Natale da trascorrere con mamma e papà. 
In questo mese le maestre hanno pensato 
di farci scoprire se anche in altre parti del 
mondo, certo non troppo lontano da noi, 

esistono usanze legate al Natale.  
Abbiamo invitato un papà di un nostro compagno di classe di origine tedesca il quale ci ha 
mostrato la corona dell’avvento, l'omino di fumo e un giocattolo di una favola natalizia molto 
famosa: lo Schiaccianoci, tutti oggetti natalizi di pregio della tradizione tedesca. 
Ci ha raccontato che in Germania le famiglie sentono molto il Natale e che i genitori sono molto 
impegnati nella decorazione di una camera della casa e a chiuderla a 
chiave una volta pronta.  

La notte di Natale  i bambini possono 
entrare nella camera dove con grande 
gioia trovano l'albero di Natale con 
tante luci e tanti regali. 
Abbiamo invitato anche la mamma 
inglese di una nostra compagna di 
classe. 
Guidati dalla signora Lucy e aiutati dalla maestra di inglese e 

dalle altre maestre, abbiamo costruito un Christmas cracker ..un 
gadget natalizio tradizionale del Regno Unito. Per costruirlo abbiamo utilizzato un rotolo di 
cartone al cui interno abbiamo inserito una corona d'argento, una caramella e un biglietto 

d'auguri da noi scritto e decorato. Abbiamo poi  avvolto il 
rotolo in una carta regalo e lo abbiamo legato da entrambe le 
parti come se fosse una caramella. 
Infine lo abbiamo portato a casa così il giorno di Natale 
faremo come i bambini inglesi: con la mamma tireremo 
un'estremità della 
caramella e solo chi 

tirerà più forte riuscirà ad aprire il cracker e ad avere 
in dono il biglietto, la corona e la caramella! 
Entusiasti di aver conosciuto queste antiche 
tradizioni ..ringraziamo di cuore il signor Raphael e la 
signora Lucy! 

Le classi prime 

 

DICEMBRE  
UN MESE SPECIALE
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 FESTEGGIAMO IL NATALE CANTANDO 

Il 12 dicembre quasi tutti i bambini della primaria di Moimacco si sono 
recati alla chiesa parrocchiale insieme ai genitori. Le maestre hanno fatto 
sedere i genitori e sistemato i bambini sull’altare. Hanno iniziato  le classi 
seconda e  terza con la canzone Friulana detta NADÂL, dopo è stata la 
volta della canzone tedesca detta SCHNEEFLOCKEN WEISSROCKCHEN. 
Subito dopo le classi prime hanno cantato la canzone E’ NATALE, dopo di 
loro le altre classi hanno cantato la canzone del principe d’Egitto che 
s’intitola SE CREDERAI. E per il gran finale tutti i bambini tranne le prime 
hanno cantato la famosissima canzone OH HAPPY DAY del  1962. Dopo il 
canto è arrivato il Prete e ha detto di cantare anche EMANUEL per chi la 
sapeva. Dopo ci siamo incamminati verso l’albero natalizio e intanto 
abbiamo giocato un pò tutti. All’improvviso….. è arrivato  BABBO 
NATALE e ha regalato doni a tutti i bambini.

Tommaso classe terza

AUGURIAMO AI NOSTRI LETTORI 

BUON NATALE BUONE FESTE 
E UN FANTASTICO 2016 

Il coro della Scuola Primaria di Moimacco


