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Il 21 marzo noi alunni di classe terza, 
accompagnati dai nostri genitori e dalle maestre 
Anna e Graziella, siamo saliti sul monte Joannes 
per assistere al sorgere del sole. Siamo partiti 
che era ancora buio, e con le auto abbiamo 
raggiunto il monte. Abbiamo  percorcorso un 
breve sentiero rischiarando i nostri passi con le 

torce,  
siamo saliti 
su un prato 
con l’erba 
ancora 
gialla, ma 
ricoperta di crocus viola e primule. Il cielo si stava
schiarendo, ma c’erano tante nuvole. I nostri genitori 
hanno preparato dei tavoli da campeggio e sopra hanno 
apparecchiato per la colazione: c’erano torte , biscotti e 
thermos colmi di latte, te e caffé caldi. L’erba era umida e 
quindi sono stati distesi dei teli colorati su cui ci siamo 
seduti ad aspettare che il sole spuntasse. Stavamo 

perdendo la speranza di poterlo vedere perchè il cielo era tutto ricoperto di nuvole, quando la 
prima punta di sole è apparsa e infine una grande palla rosso-arancio che giocava a 
nascondino tra le nuvole è sorta. La nostra felicità si è tramutata in un potente URRÀ! È stata 
una mattinata molto emozionante e divertente!

Classe terza

BENTORNATA PRIMAVERA 



 

�2

La Vierte e rît intal vint,
i cuei a bevin il soreli,
l’aiar al pâr di arint,

il bosc nol cjate peraulis 
par contâti lis sôs maraveis
intant che al corone lis violis

e al disvee lis capis.

Luciano De Giovanni (Poesie scelte, 
1948-1990, 
Scheiwiller)

È tempo di tabelline!

Stiamo diventando più grandi ed in seconda dobbiamo imparare le famose tabelline...

Ecco allora un nuovo strumento che renderà noi bambini curiosi di impararle!

È' un Lapbook che presenta tutte le tabelline, compresa la regola dello zero e dell'uno, la 
proprietà commutativa e quella invariantiva e infine 
anche la tavola pitagorica.

Noi siamo proprio curiosi, e voi?

Classe seconda

La terra ..che piacere!
Sta arrivando la primavera e noi bambini delle 
classi prime ci divertiamo a lavorare la terra e 
scoprire la magia  della nascita di tante piantine.
Nel nostro orto mettiamo zucchine, fagioli, 
prezzemolo, lattuga, basilico..

Classi prime

DOMENIE DI MARÇ
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Ogni volta che apriamo il sussidiario alle pagine di 
storia impariamo cose nuove e e interessanti sulle 
civiltà del passato ma, dobbiamo dire che siamo 
rimasti affascinati di ciò che abbiamo appreso  
riguardo la civiltà egizia che stiamo scoprendo in 
questo periodo.
Ma quante cose conoscevano quegli EGIZI?!!
Ci siamo da poco lasciati alle spalle l’uomo primitivo , 
le sue caverne, i suoi gutturali e nel 3000 a.C ci 
troviamo a parlare di civiltà con conoscenze 

scientifiche e tecnologiche molto avanzate nelle attività agricole e in quelle di costruzione. Si 
parla già di interventi chirurgichi  con spiegazioni dettagliate, di studi dell’astronomia che 
sfruttavano per prevedere le piene del Nilo. Ma ciò che più ci ha affascinato è la loro scrittura 
geroglifica o “segno sacro”che comprendeva quasi 800 segni diversi che lo scriba doveva 
imparare a memoria per poter scrivere su quei delicati fogli fatti intrecciando il fusto del papiro 
(poveri loro!).
Ciò che invece ci ha fatto riflettere  è la loro religione con quelle divinità così particolari metà 
uomo e metà animale, per non parlare di tutto ciò che era legato alle credenze della vita 
nell’aldilà con la conservazione dei corpi grazie alla tecnica della mummificazione .
Abbiamo così provato anche noi a imitare i procedimenti che portano alla mummificazione…
abbiamo designato  ben due “faraoni” e quello che vedete è il risultatodel nostro lavoro.
Cosa ne dite?

Classi quarte

ALLA SCOPERTA DELLA CIVILTA’  
EGIZIA

Tutti in acqua!
Con il mese di marzo per tutti i bambini della 
scuola primaria di Moimacco e' iniziato il corso di 
nuoto nella piscina di Cividale del Friuli.
Ogni classe accompagnata dalla propria 
insegnante si reca una volta a settimana in 
piscina, lì ci attendono le volenterose mamme che  
danno una mano a noi bambini per cambiarci.
A noi piace molto nuotare e stare nell'acqua, 
scoprire che possiamo sperimentare e rinforzare 
alcune nostre abilità e diventare più autonomi nelle 
nostre abitudini quotidiane. Un grazie anche agli 
istruttori che alla fine del corso ci lasciano sempre 
giocare un po' con gli amici nel vaschino più  
caldo!
Classi prime
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LEZIONE CON …..L'ISPETTORE DELLA STRADALE 

Il 9 marzo, le quarte e la quinta della scuola primaria di 
Moimacco hanno incontrato l'ispettore della Polizia Stradale,  
dott. Degano, per una lezione mooolto interessante sull'uso 
corretto della bicicletta, per la nostra incolumità. Questo 
intervento è legato all'imminente passaggio del “ Giro d'Italia” 
nel nostro paese. 
Il dottor Degano ha esordito dicendoci che era molto contento 
di parlarci, perchè noi “ siamo il cuore del futuro”.  Per prima 
cosa ci ha detto che la bicicletta è un mezzo di trasporto come 
gli altri; anche se si guida senza patente bisogna seguire delle 
regole. 
Successivamente abbiamo visto  un 'intervista a Vittorio Brumotti; alla parola bicicletta egli associa le 
parole LIBERTA', ADRENALINA e DIVERTIMENTO nel senso che con la bicicletta sei libero di 
sognare, di sprizzare adrenalina da tutti i pori divertendoti.  
Ma ….attenzione, riprende l'ispettore, c'è il codice della strada da seguire, ci sono da controllare bene 

ogni volta le parti della bicicletta (campanello, pneumatici, luci, 
catena, freni.....) e, non da poco, farsi sempre notare sulla strada. 
Non  meno importante poi, ragazzi è usare il casco che protegge in 
casi di caduta. 
Al termine di questa bella e diversa lezione abbiamo potuto 
osservare la macchina della Stradale e  sentire il megafono e la 
sirena. 
E come dice Brumotti:- Occhio per portare a casa le piume.- 

Classi quarte 

GITA AL MUSEO ZAVREL DI BRAZZACCO 

Il 30 marzo noi bambini delle classi prime abbiamo visitato il 
museo di Stepan Zavrel, un grande artista di Praga che disegnava 
libri per bambini. 
Ci è piaciuta tanto la storia del pesce magico e abbiamo provato 
anche noi a creare il mare con il nostro pesce. Nel mare abbiamo 
messo le alghe di carta colorata e sopra uno strato trasparente con 
il pesce che nuota. Poi abbiamo visitato la mostra dove ci siamo 
fermati a guardare i dipinti più belli per noi. Abbiamo scelto i 
quadri con le farfalle e le fate, con il serpente e gli unicorni, con il 
pavone dalla coda a sacco, con gli angeli dai capelli di stelle, con le 
palme e i cammelli e quelli con tante case sul mare … 
Classi prime 

I bambini al laboratorio
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LA CARITÀ CAMBIA LA VITA
Ecco cosa stiamo raccogliendo per le persone meno fortunate di noi insieme al Banco Alimentare. 
Il Banco Alimentare, aiutato da volontari, scuole e altre associazioni, si occupa di raccogliere beni 

alimentari  per chi ha bisogno, come per 
esempio per i papà e le mamme che hanno 
perso il lavoro. Nella nostra provincia il  Banco 
Alimentare si prende cura addirittura di 
100-110 famiglie donando loro gratuitamente il 
cibo raccolto grazie alla solidarietà e alla 
sensibilità di molte persone. In questi giorni, 
noi bambini di tutte le classi, abbiamo donato 
pacchi di pasta, scatole di pelati, di legumi o 
omogeneizzati per i più piccolini da destinare 
al Banco Alimentare.
Aiutare gli altri è un gesto che dobbiamo 
imparare a fare tutti quanti.

Classi prime

Un cielo di colori
Con l’esperta Claudine stiamo conoscendo la 
magia degli acquerelli e dei colori. Sono tanti i 
nostri lavori ma il più bello è un cielo riempito dai 
colori dell'arcobaleno attraversato dal volo di una 
colomba simbolo di pace.
Questo il nostro augurio a tutti voi per una felice 
e serena Pasqua.

Classi prime
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L’UOVO SIMBOLO PASQUALE

In tutto il mondo l’uovo è uno dei principali simboli pasquali  perchè 
è l’immagine della nascita. 
Il fatto di essere origine di vita ha fatto assumere all’uovo anche 
significati magici. 
All’epoca degli Egizi e dei Greci antichi era usanza colorare le uova e 
scembiarle all’arrivo della primavera. 
I contadini dell’antica Roma sotterravano nei campi uova dipinte di 
rosso, simbolo di fertilità e quindi proprizie per il raccolto.  
Le uova dipinte o decorate scambiate o donate, sono un modo per 
augurare benessere e prosperità e per confermare l’amicizia. 

Classe terza


