
 

Quest’anno abbiamo trovato 
un po’ di difficoltà nel 
continuare la nostra 
indagine ambientale in 
paese. Avevamo infatti 
previsto uno studio sui  
luoghi di ristorazione 
presenti in loco, ma per 
motivi organizzativi non ci 
siamo riusciti. Così, dopo 
un’attenta riflessione, 
abbiamo deciso di allargare 
le nostre osservazioni  ai 

territori circostanti: a 
Grado, con la zona turistica 
dei campeggi e con gli 
alberghi ma anche a Boscat, 
forse più simile a Fossalon. 
Il prossimo anno andremo a 
vedere come funzionano 
alcuni di questi ristoranti e 
agriturismi e li metteremo a 
confronto. Perciò chi fosse 
interessato a farsi 
intervistare dai bambini e 
vorrebbe un po’ di pubblicità 

A. A. A. Agriturismo cercasi 
sul nostro giornalino ci 
contatti. Noi saremo ben lieti 
di andarlo a conoscere.  
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IN PRIMA PAGINA 

A Grado la statua del Papa 
itinerante, cioè viene portata in 
tutti i paesi  e santuari mariani 
che hanno ospitato il Papa 
quando era ancora vivo. Il 
cammino della statua si 
concluderà a Roma, in Piazza 
San Pietro, quando Giovanni 
Paolo II sarà proclamato santo.  
La statua, che fa parte del  
progetto “Totus Tuus”raffigura 
il pontefice pellegrino “verso la 
casa del Padre”. A noi la statua è 
piaciuta, il Papa aveva il volto 
sereno, nella mano sinistra 
teneva una foglia di palma  e 
aveva i piedi scalzi. La statua  è 
stata collocata sul sagrato della 

basilica ed  è rimasta fino a 
Pasqua. 
Noi e tutte le persone 
presenti siamo stati invitati 
ad andare a Roma quando la 
statua arriverà a San Pietro. 
                      Classe seconda 

 

Giovedì 2 aprile, quarto 
anniversario della morte di Papa 
Giovanni Paolo II, siamo andati 
a Grado assieme ai nostri amici 
di terza a vedere la statua  
raffigurante il Papa. Questa 
statua in bronzo, opera dello 
scultore Fiorenzo Bacci, è 

Mi ricorderò di te 
Questa poesia è dedicata a te, 
nostro grande amico, 
stavi proprio bene in mezzo alle piante 
del nostro orto. 
Anche se tu non sei più qui con noi, 
eri e sempre lo sarai 
un gran FICO. 

P.S.: benvenuto al giovane 
alberello che ha preso il suo 
posto. 

Pluriclasse Quarta e Quinta 



Giovedì 26 marzo noi e i 
nostri amici della classe 
seconda siamo andati al teatro 
parrocchiale di Fossalon. Lì, 
assieme ai bambini delle 
prime e seconde di Grado 
abbiamo assistito allo 
spettacolo “Cappuccetto va in 
città” offerto dalla Polizia 
Municipale di Grado e 
realizzato dalla compagnia 
teatrale Fantulin. 

Nello spettacolo che abbiamo 
visto i personaggi delle fiabe 
erano invitati alle nozze di 
Pollicino.  

La strada per arrivare era, 
però, molto lunga e i nostri 
amici dovevano stare attenti a 
rispettare le regole della 
strada. 

Se non seguivano i segnali 
stradali finivano dritti dritti in 
bocca ai lupi come il povero 
gallo. Per fortuna tutti gli altri 
si sono salvati.  

Siamo stati tutti contenti di 
fare educazione stradale 
divertendoci. 

                         Classe prima 

 

dell’anno scolastico, vi faremo 
ammirare in una bella mostra 
che sarà allestita nei locali 
della nostra scuola! 

 

 

Con tanti  muscoli e tanta 
fantasia abbiamo cominciato a 
lavorare l’argilla… 

Aiutati dalla maestra Nicoletta 
e dal nostro amico Christian 
stiamo realizzando gli animali 
del mare che, alla fine 

 

 

 

Imparare divertendosi 

  Noi e l’argilla         Scuola dell’Infanzia 
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“Se non seguivano i 
segnali stradali 

finivano dritti dritti in 
bocca al lupo come il 

povero gallo.” 

Bambini che lavorano con l’argilla 

In ottobre abbiamo studiato la 
“natura morta con cesta di 
frutta”, il quadro dipinto 400 
anni fa circa da Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio. 

Poi abbiamo provato ad 
imitarlo… e per due mesi ci 
siamo proprio divertiti. Come 
lui, abbiamo “apparecchiato”  
le nostre composizioni, 
sistemando con cura frutti, 
bacche e verdure sul tavolo. 
Usando solo i tre colori 
primari e poi il bianco e il 
nero, ci siamo divertiti a 
dipingere dal vero, a scoprire 
nuovi colori e tante sfumature 
diverse. Abbiamo anche 

osservato, ingrandito e dipinto 
molti dettagli. Non ti piace la 
frutta? Vieni a visitare la 
mostra e forse ti verrà voglia 
di mangiarla!        

                         Classe terza 

Mangiare la frutta fa bene, dipingerla anche 



R R R Riusa Riduci Ricicla (2° parte) 

LETTERE  
elementarefossalon@libero.it 

La scuola primaria di 
Fossalon 

Cari lettori, vorremmo darvi 
le soluzioni delle domande del 
numero precedente per 
vedere se siete dei veri 
“ricicloni”: 

1.posate e piatti di plastica si 
buttano nel contenitore dell’ 
indifferenziato 

2.Le pile si buttano nei 
contenitori speciali perché 
inquinano molto 

3.Le lampadine sono rifiuti 
speciali 

4.I contenitori tetrapak, solo 
in alcuni comuni, devono 
essere buttati insieme alla 
carta 

5.Nell’organico non si buttano 
i barattoli 

6.I giocattoli in plastica dura 
non si buttano  nella plastica 

• Se hai risposto giusto a 
meno di  tre domande hai 
bisogno di una ripassatina. 

• Se hai  azzeccato da 3 a 5 
risposte, ancora un  po’ di 
impegno e sei un riciclone. 

• Se hai risposto giusto a tutto 
sei “IL RICICLONE 
DELL’ ANNO!!!” 

E ora per chi non  avesse 
imparato molto ecco una 
simpatica poesia per ricordare 
più facilmente. 

Ricicliamo tutti insieme  il vetro, 
la carta e  polietilene. 

Così salviamo il nostro ambiente 
e usiamo la nostra mente. 

Proteggere gli animali e 
l’ambiente è un’idea efficiente. 

E spegnere la luce per 
risparmiare è una cosa ideale. 

E ricorda che se tu sei amico 
dell’ambiente, sprecando l’acqua 
non sarai intelligente. 

L’acqua è importante per bere e 
lavare perciò aiutaci a non 
consumare!!! 

E allora se tu hai deciso di 
RICICLARE 
RICICLONE POTRAI 
DIVENTARE!!!   

Pluriclasse quarta quinta  

Per quanto riguarda la 
biblioteca di Grado si ricorda 
che attualmente è trasferita 
nella sede di via Orseolo, 22 
dove è stata allestita la nuova 
sezione di libri in inglese per 
bambini e ragazzi. Si tratta di 
circa 400 volumi che 

Ricordiamo a tutti che La   
Mostra degli asparagi 
continua fino a domenica 3 
maggio.  

 

comprendono albi, storie e 
racconti illustrati. 
Non mancano i volumi di 
divulgazione, testi sulla  
storia americana dagli Indiani 
fino a Martin Luther King, e 
una serie di biografie arricchite 
da illustrazioni e disegni che li 
rendono appetibili e molto 
interessanti. 
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Il museo dei piccoli 
quando eravamo piccoli, 
testimonianze vissute del 
nostro passato che i nostri 
genitori hanno conservato 
con cura e affetto. 
Per portarli a scuola, abbiamo 
sfidato polvere e ragnatele, 
messo sottosopra cantine, 
soffitte, sottoscala, armadi e 
ripostigli. 
Con questo museo abbiamo 
fatto un salto nel tempo e ci 
siamo ricordati di quando 
eravamo piccoli. 
                          Classe terza 

   Vuoi vedere Matteo U. nel 
pancione della mamma? Vuoi 
ammirare il superseggiolone di 
Giulio, la giraffa misuraltezza 
di Alessia, le scarpine 
motorizzate di Matteo C. o il 
minuscolo braccialetto di 
Erica?  Forse preferisci 
dondolarti sul cavallino di 
Nicole, o far  cadere, se ci 
riesci, la tazza “magica” di 
Giulia? Ti attirano il girello di 
Roberto e la macchinina 
Brumbrum di Andrea? Vuoi 

annusare il profumo da bebè 
che emanano il 
minigrembiulino di Wiktoria, 
il bavaglino di Davide o la 
renna di Gabriele? Vuoi fare 
la ninna nanna ascoltando la 
melodia fatata dei carillon di 
Gaia e Raffaele? 
Tutto questo e altro ancora lo 
puoi vedere solo qui, al 
“Museo dei Piccoli” allestito a 
Marzo nell’atrio superiore 
della Scuola Primaria.  
Ci sono una settantina di 
oggetti, tutti usati da noi 

“Tutto questo e altro 
ancora lo puoi vedere 
solo qui, al “Museo dei 

Piccoli ...” 



Con l’arrivo della primavera sono ripresi i nostri lavori nell’orto e 
nel giardino. Abbiamo seminato patate, ravanelli, spinaci e mais. 
Abbiamo estirpato un bel po’ di erbacce e abbiamo piantato un 
melo e un susino.  

Ma dobbiamo ringraziare il papà e lo zio di Raul che un sabato 
mattina sono venuti ad arare e dissodare il terreno. 

Se non avessimo dei genitori disponibili non riusciremmo a 
coltivare questo pezzetto di terra. Grazie!  

via vittoria, 9 

Siamo su Internet: 

http://digilander.libero.it/ElementareFossalon/ 

minuti. A fuoco spento 
aggiungere del parmigiano ed, 
infine, le punte degli asparagi. 
Ecco qua il nostro orzotto.   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragole alla crema rosa 

Ingredienti per 4 persone: 

400 grammi di fragole 

Zucchero 

Mettere in una ciotola l’orzo 
perlato con acqua tiepida per 
un paio d’ore, pulire gli 
asparagi, metterli in un 
padellino con un po’ d’olio,  
un pezzetto di burro ed un 
pizzico di sale. Farli cuocere a 
fuoco lento, aggiungendo un 
po’ di brodo ogni volta che 
sembrano troppo asciutti, per 
circa mezz’ora  (si possono 
preparare anche il giorno 
prima)e saranno ottimi anche 
c o m e  c o n t o r n o .  N e l 
frattempo far soffriggere il 
cipollotto tagliato a rondelle, 
aggiungere l’orzo e proseguire 
come un normale risotto. 
Dopo 25 minuti di cottura, 
aggiungere gli asparagi tagliati 
a tocchetti, lasciando da parte 
le punte, cuocere per altri 5 

Succo di 2 arance 

Panna montata 

Pulite e lavate le fragole. 
Disponetele in quattro coppe 
tenendone da parte qualcuna. 
Versate in ciascuna coppa il 
succo di mezza arancia e un 
buon cucchiaio di zucchero. 
Passate al setaccio le 
rimanenti fragole e mescolate 
la crema ottenuta alla panna 
così che diverrà rosa. 
Versatela con arte sulle coppe 
e servite.  

Buon appetito! 

Come regalo di primavera in questa edizione del 
giornale trovate due ricette 

Tel.: 0431-88004 
Fax: 0431-88004 
E-mail: elementarefossalon@libero.it 

Scuola Primaria di Fossalon 

FOSSALINO 

ORTO   GIARDINO 

LA RICETTA DEL MESE 

L’impaginazione grafica è di Luca Tringali. 
La redazione è composta da tutte le maestre e da tutti gli 
alunni della scuola primaria di Fossalon. 

La redazione augura buon Primo Maggio a tutti i lettori. 

Questo numero del giornale è stato realizzato grazie al 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. 

Orzotto con gli 
asparagi: 
 
Ingredienti per 4 persone 
440 gr di orzo perlato 
400 gr di asparagi 
un cipollotto fresco 
brodo vegetale 
olio d’oliva 
burro 
Sale 
 


