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UN ALLEGRO CARNEVALE

SONO MASCHERA FUOCO
BRUCIO TUTTO POCO A POCO

SONO MASCHERA LEONE
MANGIO TUTTI IN UN BOCCONE

SONO MASCHERA GATTO
CATTURO OGNI RATTO

CLASSI PRIME

Giovedì grasso abbiamo assistito allo spettacolo “Storie al vento”.
Parlava di un ponte color arcobaleno, di linguaggi strampalati, di strade che 
non vanno in nessun posto, di topi che mangiano gatti, di un principe che ha 
quasi tutto, di ladri sinceri… è stato uno spasso!!!!!!!
Classe terza



 

�2

Il 13 febbraio 2016 ho partecipato al torneo 
di Yoseikan budo nella palestra delle scuole 
medie di Remanzacco. C’erano tanti 
bambini che partecipavano e 
glinorganizzatori hanno deciso di farci 
combattere su due tatami per finire prima 
la gara. Mentre aspettavo il mio turno ho 
fatto amicizia  con altri bambini, ma ero 
impaziente di combattere, quando 
finalmente é arrivato il mio turno ero 
contento. Quando ho visto il mio 
avversario ho pensato che era forte, perché 
aveva battuto altri ragazzi, ma sono 
riuscito a vincere: ero molto soddisfatto. Anche il secondo avversario era un bambino più 
robusto di me, ma ho battuto anche lui, l’ultimo incontro l’ho sostenuto con un bambino 
ancora più robusto. Ero un po’ preoccupato non sapevo se sarei riuscito a sconfiggere 
anche lui, invece c’é l’ho fatta! Finiti gli incontri ero un po’ stanco, ma felice. Alla fine del 
torneo abbiamo visto due dicciottenni che combattevano, quando hanno finito l’incontroci 
ci hanno consegnato i premi. A me hanno consegnato la coppa di primo classificato. 
È stato bellissimo partecipare al torneo!
Adam classe terza

UN POMERIGGIO D’ORO

I bambini di classe seconda al lavoro

LABORATORIO DI LETTURA 

Dopo "CIPI" continuiamo il nostro laboratorio di 
lettura con il nuovo e divertente libro "Le 
avventure di Tom Sawyer" .
 Queste sono le nostre riflessioni:
" Tom non era un ragazzo bravo, ma svogliato 
e bugiardo; era però simpatico."
" La zia Polly diede a Tom l'incarico di 
dipingere la staccionata di casa, ma il furfante 
con l'inganno la fece dipingere ai suoi amici."
"Tom si era innamorato di Beckey perché era 
bionda ed era bellissima."
"Tom , Huck e Yoe volevano cambiare vita e 
diventare dei pirati. Rubarono una barca e se 
ne andarono su un'isola. In paese li credevano 
morti e celebrarono il loro funerale.”

Classe seconda

Un momento della premiazione
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Il giorno 15 febbraio noi ragazzi della classe quinta della scuola Primaria di 
Moimacco abbiamo ricevuto una visita speciale: la sig. Rossana, rappresentante 
dell’Associazione Luca Onlus. Lei ci ha spiegato che cos’è l’Associazione, che cosa 
fa, come i volontari riescono a realizzazre vari progetti e attività con i contributi 
volontari di molte persone. Ma voi vi chiederete, com’è successo questo? Tutto è 
cominciato lo scorso anno scolastico 
quando abbiamo intrapreso un percorso 
di solidarietà che si è concluso con una 
simbolica donazione di “soldini” del 
nostro scrigno prezioso. Il desiderio è 
stato di donare questa raccolta: ma a 
chi? Tutti eravamo d’accordo sullo 
scopo: aiutare altri bambini che si 
possono trovare in difficoltà. Ascoltando 
i consigli dei genitori e delle maestre 
siamo arrivati alla decisione di offrire 
quanto raccolto all’Associazione “Luca 
Onlus”. 
La mattinata si è conclusa con 
l’iniziativa del lancio dei palloncini 
bianchi in occasione della Giornata 
Mondiale Contro il Cancro Infantile che 
ha coinvolto contemporaneamente 
ospedali, scuole e associazioni di tutta 
Italia alle ore 11.00. Il lancio dei 
palloncini ha veramente rappresentato per noi il desiderio che la “speranza” arrivi 
ovunque e pervada tutti! 
Dopo pochi giorni ci è giunta notizia di un avvistamento di un palloncino bianco in 
Austria. Sarà uno dei nostri? E’ bello pensarlo!!! 

Classe quinta

LA SPERANZA VOLA IN ALTO

Gli alunni mentre lanciano i palloncini
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Il 22 febbraio 2016 quattro carabinieri del Comando 
di Cividale del Friuli sono venuti nella nostra scuola e 
hanno tenuto una importante lezione sulla legalità 
per gli alunni delle classi quarte e quinta.
Durante il loro intervento i carabinieri hanno 
spiegato il significato di legalità e illegalità e hanno 
fatto capire agli alunni l’importanza di osservare le 
leggi per vivere serenamente e in modo sicuro 
all’interno di una comunità.

I carabinieri hanno poi illustrato quali sono i 
comportamenti coretti da tenere quando ci si trova 
in auto o in moto . Nel loro intervento i carabinieri 
hanno anche indicato agli alunni come navigare in 
modo coretto su internet, sempre accompagnati  da 
un adulto di riferimento. Gli alunni hanno detto che 
è stata una lezione molto interessante e costruttiva. 

Classe terza

CARABINIERI IN CATTEDRA

Gli alunni delle classi quarte e quinta assistono alla lezione 
sulla legalità

PROVERBIS DI FEVRÂR 

Sant Matie (24-II) cu la manarute se 

al cjate glace la fruce dute 

Fevrâr cence criure, març si viest di 

verdure 

Fevrarut piês di dut

LA NEBBIA

La nebbia 


la fitta nebbia

quella furba nasconde

nasconde il paesaggio

di questo mondo …


Andrea cl.5


