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Fasin fieste parcè ai 3 di avrîl dal 1077 al nas il 
STÂT PATRIARCJÂL FURLAN. 
Fasin fieste parcè che o stin dismenteant cui che 
o sin, o stin pierdint l’amôr pe nestre tiere, pe 
bielece dal nestri teritori, pe nestre marilenghe, 
pes tradizions, pe nestre storie, lis nestris 
usancis, la nestre musiche…

Maestra Anna

3 DI AVRÎL  
FIESTE DAL FRIÛL

I REGALI DELL'ORTO 
Quando abbiamo seminato, a scuola, nel nostro piccolo 
orto, non pensavamo che spuntassero tante piantine!
Ma dopo averlo innaffiato  e dopo averlo curato togliendo 
l'erba, sono nate le zucchine, le carote, i fagioli e tanta 
lattuga. L'abbiamo raccolta e portata a casa un po' 
ciascuno.
Luca, che non ama molto la verdura, ha detto che la 
nostra insalata è proprio buona.

Classi prime.

L’orto della scuola
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A scuola abbiamo deciso di riprodurre un fossile! 
Abbiamo utilizzato del gesso da presa, il das, delle vaschette di 
polistirolo (potete utilizzare anche delle vaschette di plastica), 
delle conchiglie e delle ossa di pollo.
Abbiamo schiacciato il das dentro le vashette fino a riempirle. 
Dopo abbiamo preso le ossa e le conchiglie, le abbiamo 
spenellate con olio e le abbiamo schiacciate dentro al das. 
Terminata questa operazione, è passata la maestra a versare il 
gesso da presa liquido dentro le vaschette che abbiamo messo 
ad asciugare sulla finestra. 
Alcuni giorni dopo abbiamo preso le vaschette, le abbiamo 
ribaltate e le abbiamo colpite sul retro. Il das e il gesso da presa 
sono usciti dalla vaschetta e si sono divisi a metà, la parte con il 
gesso da presa aveva gli stampi degli oggetti e quella  del das 
aveva sempre gli stampi degli oggetti solo che invece che essere 
schiacciati in dentro uscivano in fuori.
Siamo rimasti molto soddisfatti del nostro lavoro! 
Tommaso classe terza

FOSSILI A SCUOLA

I giorni 8-9-10-11-12  io e  mio papà siamo stati  in giro per alcune regioni 
italiane, ci hanno accompagnati cinque maestri di karate giapponesi: 
Masatake e Ken Egami, Atsou Hiruma, Yoshikatsu Nagajima e del quinto 
non ricordo il nome. Abbiamo visitato Venezia, dove abbiamo preso il 
vaporetto che ci ha portati in piazza San Marco, abbiamo camminato lungo 
le caratteristiche calli e abbiamo mangiato del delizioso pesce fritto e la 
pasta al nero di seppia che, se non stavi attento, ti schizzava il suo liquido 
nero sul viso. Poi siamo andati in Toscana e precisamente a Montemurlo 
dove  ho partecipato a uno stage di Karate assieme a moltissimi ragazzi e 
adulti. Nei giorni seguenti siamo andati a Firenze, dove ho ammirato con 
stupore la bellissima cattedrale  tutta ricoperta di marmo verde, rosa e 
bianco. Siamo andati anche a Pisa, siamo saliti sulla famosa torre pendente 
e, dopo 60 faticosi scalini, siamo giunti in cima da dove abbiamo ammirato 
uno stupendo panorama.
È stata un’esperienza emozionante ed istruttiva!
Manuel classe terza

viaggio in ITALIA

Antropologi al lavoro

Manuel a Venezia
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INCONTRO CON...L'OCULISTA 

Il giorno lunedì 11 aprile grazie all' associazione “Donatori di 
sangue” abbiamo potuto seguire una lezione speciale con l'oculista 
dottor Fornasarig di Buttrio. La lezione ci ha suggerito 
comportamenti corretti per la salute dell'occhio. Il momento migliore 
per fare i compiti è alla luce del sole, con la distanza corretta occhio-
libro di un avambraccio, mantenendo leggermente rialzato il testo da 
leggere in modo da evitare i riflessi,  questo vale anche per il 
computer. 
I bambini che si alzano spesso per leggere meglio alla lavagna o che 
stanno troppo vicini al quaderno, probabilmente non vedono bene e 

la persona che si accorge per prima, che il bambino ha difetti di vista, è la maestra. 
Possiamo guardare i film sui tablet , ipad , computer? Il medico ci ha 
risposto che è meglio di no, perchè hanno lo schermo piccolo e una 
definizione bassa. Il muscolo ciliare resta contratto, per vedere 
meglio e si può diventare miopi; la miopia è il difetto più frequente. 
Attenzione a quelli che hanno gli occhi chiari ora che viene l' estate! 
Usate gli occhiali da sole e attenzione  a tutto ciò che potrebbe 
provocare delle lesioni all'occhio. Perchè? Le lesioni all'occhio non 
guariscono più. 
Classe quarta 

Il dottor Fornasarig incontra i 
bambini

ALLA SCOPERTA DI UN NUOVO MODO DI CREARE 
Noi bambini delle classi prime e seconda ci siamo recati a Cividale 
con la littorina per visitare la mostra di pittura di una giovane artista del 
luogo. 
La mostra, intitolata "Attraverso gli occhi di Michela", mirava ad 
avvicinare gli alunni alle creazioni dell'artista in modo giocoso tra 
forme e colori scoprendo l'arte del riciclo e il tema dell'arte terapia.
Ci siamo divertiti molto durante il 
laboratorio proposto dall'artista 
durante il quale ognuno di noi ha 
realizzato un variopinto albero 
della vita utilizzando materiali 
"poveri".
Allegra..e avventurosa è stata 
anche l'uscita in treno...che a noi 
bimbi si sa..affascina sempre un 
po'!

Classi seconde e prime
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Ed è arrivata la primavera!!!
Ultima passeggiata in vigna per noi bimbi di 
prima alla scoperta delle stagioni..e questa 
volta ci fanno compagnia i bambini grandi 
della scuola dell'infanzia!
Abbiamo in mente il ricordo di una fredda 
vigna di questo inverno...ma oggi ne 
scopriamo ancora una nuova!
Niente più ghiaccio o brina, niente più cielo 
grigio o alberi spogli..il colore della primavera 
è un bel verde acceso dei campi, dell'erba e 
delle foglie nuove degli alberi.
E in mezzo a questo mare verde ci sono tanti 
e diversi fiorellini come le pratoline, il 
tarassaco giallo e il soffione,  il ranuncolo e la 
veronica ...mentre sulle viti della vigna sono 
spuntati i nuovi rami con le nuove foglioline. 
Tutto intorno un gran fermento di insetti e api 
che lavorano per trasportare il polline da fiore 
in fiore...forza api: noi aspettiamo i frutti 
questa estate!!!!

Classi prime

PENSIERI LIBERI SULLA PRIMAVERA

La primavera è piena di allegria
fa sorridere ogni bambino che è in 
malinconia,
gli alberi sono pieni di fiori colorati,
che fanno sentire i bambini fortunati.
Anche il vento è felice,
fa sembrare il mondo una cornice.
L'erba è diventata di un verde piú intenso
e si è tolta quel verde melenso.
Le ore di luce si allungano un poco
si dorme di meno ma ne vale il gioco.
Classe quarta

PRIMAVERA
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22 APRILE: FESTA DELLA TERRA 
La terra è il nostro sostentamento
bisogna pensare a questo argomento!
Lei è preziosa e va rispettata
altrimenti i posteri la troveranno inquinata.
Sulla terra ci sono guerre sanguinose
ma anche persone meravigliose.
Vi si trovano luoghi come paradisi
ma anche deserti dai confini divisi.
Tutti i potenti dovrebbero parlare
un' unica lingua e comunicare
fare della terra un luogo d'amore
non far vivere la gente nel terrore.
Dobbiamo anche noi tutti fare qualcosa
perchè la terra rimanga meravigliosa!

Fabio Bozzi classe quarta

Venerdì 29 aprile l’Italia festeggia Internet

Perché proprio questa data? Perché il 29 aprile del 1986 (esattamente 30 anni fa quindi), 
l’Italia si apprestava a collegarsi alla prima rete di comunicazione della storia, passata agli 
onori della cronaca con il nome di Arpanet. 
Arpanet, negli anni successivi, divenne Internet, quella che noi tutti oggi conosciamo. 
In tutta Italia quindi festeggiamo questo compleanno! 
Anche in Friuli Venezia Giulia si festeggia il Digital-day (D-day). 
La giornata della cultura digitale in Friuli Venezia Giulia è organizzata da Insiel, in 
collaborazione con la Regione, e gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
È una giornata dedicata anche al mondo della scuola e il nostro Istituto ha partecipato 
all’evento. 
Il 29 aprile gli studenti della scuola secondaria di Remanzacco sono stati coinvolti nella 
realizzazione di un eBook, un libro digitale assieme alle loro insegnanti e all’animatrice digitale 
del nostro Istituto: la maestra Giuliana Fedele. Alla fine dell’esperienza sono stati pubblicati dei 
bellissimi libri multitouch!  
La redazione dei Tuffetti 

https://it.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://italianinternetday.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://italianinternetday.it/

