
Emozioni sulla neve 

Il senso delle regole 

 

Qualche giorno fa, stavo sfo-

gliando un vecchio libro. Parla-

va di un bambino di nome A-

lessio che non sopportava pro-

prio le regole e, ancora meno, i 

rimproveri delle maestre e dei 

genitori. Un giorno, fece cadere 

dalla sedia un suo compagno di 

banco e poi si mise a ridere: la 

maestra lo rimproverò con una 

nota sul diario. Alla sera, la 

mamma prese il diario, lo sfo-

gliò e si accorse della nota. Ar-

rabbiata, mandò Alessio a dor-

mire senza vedere la televisione. 

Alessio si mise sotto le coperte 

e disse: Non è giusto, non vo-

glio più andare in quella brutta 

scuola, voglio una scuola dove 

si può fare tutto quello che si 

vuole!- E, mentre ripeteva que-

ste parole, si ritrovò a scuola. Il 

fatto strano è che la scuola era 

la stessa, con le stesse maestre e 

gli stessi compagni, ma non si 

faceva lezione: i bambini gioca-

vano tutto il giorno e le maestre 

bevevano tè e leggevano il gior-

nale, senza occuparsi degli alun-

ni. Tra chi rideva, chi cantava e 

chi ballava, Alessio non credeva 

ai suoi occhi: -Evviva, finalmen-

te posso fare quello che voglio!-, 

disse. Ed andò ad infastidire 

Roberto, rubandogli la merenda. 

In quel momento, un pezzo di 

muro della scuola crollò con un 

tonfo sordo. Mentre Alessio 

guardava attonito il muro scom-

parso Roberto, per ripicca, gli 

rovesciò una bottiglia d’acqua in 

testa. Un altro pezzo di muro 

crollò rumorosamente e tutti i 

bambini iniziarono a spaventarsi 

poiché non capivano cosa stesse 

succedendo. Una maestra entrò 

nella sua vecchia classe e incise 

nella cattedra il suo nome. Poi, 

un altro muro si disintegrò al 

suolo e, subito dopo, cadde peri-

colosamente anche un pezzo del 

tetto, lasciando la scuola pratica-

mente irriconoscibile. Improvvi-

samente, Alessio capì di essere 

andato troppo oltre la linea del 

buon senso. E capì che quelle 

regole che tanto detestava, servi-

vano a proteggere anche lui stes-

so: dalla violenza degli altri com-

pagni, e dall’incuria di chi avreb-

Mercoledì 17 febbraio noi di 
quinta, assieme alla classe 
II^C della Scuola Secondaria, 
siamo andati a Tarvisio. E’ 
stata dura svegliarsi presto per 
partire, ma ne è valsa la pena: 
quel giorno non si faceva 
scuola e in più nevicava. La 
neve era tantissima e fresca. 

Noi ci siamo divertiti a buttar-
ci nella neve soffice, a giocare 
a battaglia di neve e a muove-
re i rami degli alberi per farne 
cadere un po’ sulla testa di 
qualcuno. Ma l’esperienza più 
emozionante è stata correre 
sulla slitta trainata dai  cani 
Alaskan Husky, mentre la 

nevicata gelida ci cadeva in 
faccia. Camminare con le cia-
spole invece è stato faticoso. 
Ogni volta che alzavamo il 
tallone, la parte dietro della 
ciaspola si divideva in due, 
una si alzava e l’altra stava a 
terra: alla fine del percorso nel 
bosco eravamo sfiniti!   
                       Classe quinta 

be dovuto assicurarsi che i muri 

fossero stabili e sicuri. Le maestre 

ed i bambini guardarono impauri-

ti il cumulo di macerie dove sor-

geva una volta la scuola, la loro 

scuola. Qualcuno cominciò a dire 

che rivoleva il suo banco, qualcun 

altro che rivoleva le maestre di 

prima. Fu allora che ad Alessio 

venne un’idea: - Ricostruiamo la 

nostra scuola! E fu così che tutti, 

in silenzio, ma proprio in silenzio, 

si misero a lavorare per ricostrui-

re mattone dopo mattone tutti i 

muri a regola d’arte, aiutandosi, 

senza litigare. Le maestre lavora-

rono con i bambini e insieme 

realizzarono una bella scuola, con 

tante finestre, tavoli e sedie. Poi 

le maestre tornarono ad insegnare 

e ciascuno si prese cura della sua 

scuola, rispettando le regole. 

Questo racconto non ha età, vale 

sempre, per i bambini di ieri, di 

oggi e di domani, perché le rego-

le, se non ci fossero, dovremmo 

inventarle. E perché, alla fine dei 

conti, rispettare le regole convie-

ne a tutti. 

                               Michela Klancic 
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Mercoledì 17 Febbraio il tem-
po era freddo e minaccioso, 
pioveva e c'era un forte vento 
di Bora ma noi avevamo un 
appuntamento speciale: recar-
ci al Villaggio del Pescatore 
per vedere il famoso dinosau-
ro Antonio. 
Raggiunto il sito paleontologi-
co in cui ci aspettavano gli 
esperti della Cooperativa Ge-
mina, siamo saliti su un pro-
montorio da cui si godeva il 
panorama del golfo di Trieste 
e abbiamo raggiunto Mario e 
Francesca, i due bravissimi 
paleontologi che ci hanno 
fatto da guida. 
Faceva sempre più freddo ma 
noi eravamo tutti eccitati all' 
idea che di lì a poco ci sarem-
mo trovati di fronte a un vero 
dinosauro fossile. Mario ci ha 
raccontato come viveva que-
sto antichissimo animale, 
com'era il suo habitat e come 
probabilmente era morto. 
Antonio era un dinosauro 

erbivoro che apparteneva alla 
famiglia degli Adrosauri. 
Era lungo circa quattro metri 
e alto meno di un metro e 
mezzo. Mario ci ha spiegato 
che questo tipo di dinosauro 
era più piccolo del normale 
forse perchè un tempo quella 
zona era un'isola circondata 
da una laguna e i dinosauri, 
adattandosi ad un ambiente 
che aveva poche risorse, era-
no cresciuti di meno. Proba-
bilmente Antonio è morto 
annegato, il suo corpo si è 
depositato sul fondo del mare 
e con il passare del tempo si è 
fossilizzato e si è conservato 
fino ai giorni nostri. 
A questo punto, dopo tutte le 
spiegazioni non vedevamo 
l'ora di vederlo e, fatti pochi 
passi, sulla roccia grigia abbia-
mo finalmente visto Antonio   
e siamo rimasti tutti a bocca 
aperta. A dire il vero, ce lo 
aspettavamo grande come il 
T. Rex ma il nostro esperto ci 

ha detto che è il più grande e 
completo dinosauro ritrovato 
in Italia. Vederlo dal vivo e 
pensare che si trattava di un 
animale preistorico estinto 
milioni di anni fa è stata un' 
emozione grandissima. 
Prima di lasciarci le nostre 
guide ci hanno detto che, dalla 
seconda domenica di marzo, 
attraverso i tablet, si potrà 
vedere una versione virtuale di 
Antonio. 
L'animale uscirà dal bosco 
vicino, farà qualche passo, 
guarderà il suo scheletro e-
mettendo qualche verso e 
infine tornerà in mezzo alla 
vegetazione. 
Sarà un buon motivo per chi 

ha voglia come noi di fare 

nuove scoperte, di visitare 

questo fantastico sito del no-

stro territorio.                   

                           Classe terza 

Il giorno 8 marzo è venuto a 
trovarci il vigile Daniele per 
raccontarci le regole stradali. 
Inizialmente ci ha disegnato 
una bicicletta sottolineando 
di rosso le parti di essa. Que-
ste sono: i freni, il campanel-
lo, le luci, i catarifrangenti sui 
pedali e sul cerchione poste-
riore e anteriore della bici, la 

ne abbiamo parlato dell'im-
portanza del semaforo per la 
sicurezza stradale. Esso è di 
tre colori: rosso che indica che 
dobbiamo fermarci, giallo 
indica che dobbiamo rallenta-
re, verde che possiamo prose-
guire. I consigli del vigile Da-
niele sono sempre molto pre-
ziosi per noi.      Classe seconda                                                         

Le regole stradali 

La nostra prima neve 

contento della neve (Rayan ed 
Erran). Che emozione fare la 
gara di sci (Christian). Abbia-
mo fatto anche la discesa in 
coppia (Eduardo). La corriera 
mi ha elettrizzato perché era 
grandissima (Riccardo). I mae-
stri Mario e Swan erano genti-
lissimi (Matilda). Che bello ho 
preso la medaglia (Giulia). Mi 

Dai nostri inviati di classe pri-
ma riceviamo e volentieri ri-
portiamo le osservazioni sul 
campo (giornate sulla neve 
gennaio /febbraio 2016). 

Siamo andati in montagna e 
siamo stati felicissimi! (Mia). 
Eravamo molto emozionati 
(Juri e Luca). In seggiovia era 
bellissimo (Gioele). Ero molto 

Pagina 2  Volume 1,  Numero 29  

 

“ attraverso i 

tablet, si potrà 

vedere una 

versione virtuale 

di Antonio.” 

piaceva tanto la mia tuta da sci 
(Gabriele). Siamo andati sul 
“bruco” ed era brucoso! 
(Nicole). Che difficile lo sla-
lom…ma sono stato bravo 
(Alan). Ero emozionato per la 
mia prima seggiovia 
(Giacomo). Gli scarponi erano 
duroooooni !(Alice O., Alice 
L. e Alessandro).         
                             Classe prima 

catena e le gomme delle ruote. 
Queste parti devono funziona-
re bene, quindi prima di salire 
sulla bicicletta dobbiamo ricor-
darci sempre di controllarle, 
onde evitare spiacevoli inci-
denti. Infine, il vigile Daniele ci 
ha raccomandato di non di-
menticare mai il casco a casa, 
ma di indossarlo sempre. Infi-

Alcuni disegni realizzati dai 

bambini di seconda 

Un momento della visita ad 

Antonio 

Antonio, un dinosauro di ottanta milioni di anni fa 

Tutti insieme sulla neve 



Noi e l’illustratrice 

LETTERE  
primaria.fossalon@icmarcopolo.info 

Noi pittori 

Vincendo un concorso con il 

mosaico “Futuro Antico” ab-

biamo avuto l’ occasione di 

lavorare per due mattine con 

l’illustratrice Sara Colautti. In 

classe avevamo letto e guardato 

il suo libro “E tu chi sei?”, la 

storia spiritosa di un gatto che, 

senza saperlo, si innamorava di 

una cipolla. Abbiamo iniziato 

massaggiandoci la faccia, le 

braccia, le mani e la testa. Poi 

abbiamo tracciato tanti tipi di 

punti su un foglio marrone e 

delle linee diritte a mano libera 

sull’altra facciata. A ognuno dei 

quattro gruppi Sara ha dato il 

compito di copiare il colore 

modello dato, mescolando i 

colori a tempera bianco, giallo e 

rosso. Dovevamo illustrare una 

breve storia di ventuno righe, 

suddivisa in  cinque parti e 

intitolata “ Il sogno di …”. 

Ognuno di noi doveva comple-

tarla a modo suo, scrivendo il 

nome del personaggio, il guaio 

che aveva combinato in casa, il 

sogno fatto quando era stato 

mandato a letto senza cena, 

dove era andato, chi aveva in-

contrato, cosa succedeva e cosa 

trovava al suo ritorno. Per rea-

lizzare il nostro libro personale 

abbiamo piegato a metà cinque 

grandi fogli di cartoncino bian-

co e nero, dodici facciate in 

tutto, da unire con la colla. Le 

pagine le abbiamo illustrate con 

stili diversi, 3 pagine di collage, 

1 di pop-up, 1 con un perso-

naggio in movimento, una con 

tempera stampata. Con le tem-

pere abbiamo colorato molti 

fogli bianchi con colori diversi e 

quando i fogli si sono asciugati, 

li abbiamo usati per ritagliare le 

figure del nostro raccontino. 

Quando il colore era ancora 

fresco, abbiamo anche tracciato 

linee di qualsiasi tipo, a caso, 

con il manico del pennello e 

ottenuto effetti curiosi sul fo-

glio. Al personaggio abbiamo 

dato nomi diversi. Per fare la 

pagina pop up, abbiamo fatto 

due tagli paralleli partendo 

dalla linea di piegatura della 

pagina. Poi abbiamo piegato in 

su e in giù la finestrella rettan-

golare ottenuta. Sopra la fine-

stra abbiamo incollato il nostro 

personaggio e la figura si alza-

va. Il meccanismo del perso-

naggio in movimento 

l’abbiamo ottenuto con una 

lunga striscia di plastica traspa-

rente orizzontale infilata su due 

tagli della pagina e fermata con 

del nastro adesivo da muratore. 

E’ stato bello lavorare con Sa-

ra, era gentile e paziente e riu-

sciva a sopportare anche chi 

faceva il birichino.    

                          Classe quinta 

prirlo o cambiarlo. Disegnare 
la foglie è stato più facile per-
ché eravamo più esperti e me-
no “impauriti”dal colore. Nel 
secondo quadrimestre, fino ad 
ora, abbiamo fatto un solo 
disegno, un bel paesaggio. Io 
ho disegnato una cascata. E' 
stato un po' più impegnativo 
delle foglie, perché questa im-
magine aveva molti particolari. 
Io mi sentivo un pò un pittore 
quando disegnavo. 
Mi ricorderò sempre della frase 

che diceva la maestra. 
-”Non abbiate paura del 
colore, ma non mangiatelo 
come faceva Van Gogh!!- 
Spero che il prossimo anno 
continueremo con questa 
attività bella, divertente e 
vivace perché è riuscita be-
ne. Spero anche di mettere i 
miei disegni in una cornice e 
di appenderli in camera mia. 
                  Classe quarta 

 

Tutta la classe quarta aveva ese-
guito un lavoro d'arte e immagi-
ne. Quest'anno, per arte e imma-
gine, abbiamo cominciato ad 
usare le tempere. Nel primo qua-
drimestre avevamo fatto due di-
segni. 
Il primo era riguardante alcune 
zucchine, tre precisamente. La 
maestra ci diceva sempre di met-
tere molto colore e di non avere 
paura di aggiungerlo. Se sbaglia-
vamo riguardo un colore la mae-
stra ci diceva che potevamo co-

Movimento, danza e mu-
sica vi aspettano in Bi-
blioteca martedì 3 mag-
gio 2016 alle ore 16.45. 

Nell’occasione i genitori 

possono trovare una gui-

Ecco una simpatica proposta 
della biblioteca civica Falco 
Marin.                                     
Un invito speciale a tutti i 
bambini dai 3 ai 7 anni per 
assistere ad uno spettacolo 
davvero delizioso dal tito-
lo Viduli. Preparo la valigia.     

da bibliografica con le no-

vità editoriali 0-5 anni. 

Un ringraziamento partico-

lare va alla signora Narcisa 

Matei che ci ha regalato  

un abbonamento alla rivi-

sta mensile Focus. 

 

“Sara, era gentile e 
paziente e riusciva a 
sopportare anche chi 
faceva il birichino.” 
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La scuola primaria di 

Fossalon 

I disegni realizzati dai bambini di 

quarta 

Ritratto di Sara Colautti 

Un particolare di un nostro libro 

personale 



La bionda spettinata 

Nel giardino della nostra scuola c’è un alberello di mimosa. 
Questa pianta è stata regalata ai bambini alcuni anni fa dai 
genitori dell’attuale classe quarta. La nostra amica in questi 
anni ha superato la siccità estiva, la Bora fredda e impetuosa, 
i bambini furbetti ed è diventata… bellissima! Anche se a 
dire il vero è lunga lunga e magra magra.                                                         
Gli esperti hanno detto che in questo caso la cura per lei è la 
potatura.                                                                            
Così martedì 8 marzo ZIC e ZAC ci siamo messi all’opera 
con le cesoie e abbiamo accorciato la nostra “bionda” spetti-
nata, e… che bello tenere in mano le morbide mimose 
(Alessandro), che bello regalarle a tutti (Matilda), che bello 
guardare i fiorellini così gialli (Giacomo)e che bello regalarle 
alla mia MAMMA! (Gioele) 

via vittoria, 9 

Siamo su Internet nel nuovo sito dell’Istituto 

Comprensivo: 

http://www.icmarcopologrado.it/ 

poi lasciarli in frigo. Una vera 

delizia per il palato! 

 

Palline di cioccolato al 

cocco 

Ingredienti per circa 30 cioc-

colatini:  

- 150 g di cocco grattugiato 

- 40 g di zucchero 

- 40 g di burro 

- 400 g di cioccolato 

- 80 ml di latte 

Preparazione 

In un pentolino fate sciogliere 

il latte, il burro lo zucchero e 

metà del cioccolato. Quando 

saranno disciolti unite 100 g di 

Cuoricini bianchi      

ripieni alla nutella 

Ingredienti per circa 20 cioc-

colatini: 

- 100 g cioccolato bianco 

- Nutella q.b. 

Preparazione 

Il procedimento è semplice: 

fate sciogliere la cioccolata a 

bagnomaria e versatene una 

piccola quantità in ogni formi-

na, per poi prendere un cuc-

chiaino di Nutella e mettere la 

quantità che preferite in ogni 

stampo. Infine chiudete il tutto 

con un’altra dose di cioccolato 

bianco fuso. Lasciate in freezer 

per un quarto d’ora circa, per 

farina di cocco (l’altra parta vi 

servirà per la decorazione). 

Togliete dal fuoco l’impasto e 

trasferitelo in una ciotola. 

Formate delle palline con le 

mani e mettetele a rapprende-

re in frigorifero per 2 ore cir-

ca. Trascorso il tempo neces-

sario tirate fuori le palline e 

fate sciogliere il cioccolato a 

bagnomaria. Passate le palline 

nel cioccolato fuso infilzando-

le con uno stecchino da spie-

dino e poi rotolatele nel cocco 

grattugiato. Mettete in frigori-

fero per 2 ore e poi servite in 

tavola. L’effetto è assicurato! 

Tel.: 0431-88004 
E-mail: primaria.fossalon@icmarcopolo.info 
           elementarefossalon@googlegroups.com 

Scuola Primaria di Fossalon 

FOSSALINO 

ORTO-GIARDINO 

LA RICETTA DEL MESE 

Si ringrazia Luca Tringali per la collaborazione 

nell’impaginazione grafica.  

La redazione è composta da tutti gli insegnanti e da tutti 

gli alunni della scuola primaria di Fossalon. 

Questo numero del giornale è stato realizzato  

grazie al contributo del Comune di Grado. 

Per un pomeriggio goloso vi proponiamo due ricette da gustare da soli o con gli amici 

Palline di cioccolato             

al cocco  

.  

Cuoricini bianchi           

ripieni alla nutella 

http://www.nonsprecare.it/come-sostituire-zucchero-raffinato-ricette-cucina
http://www.nonsprecare.it/ricetta-muffin-cioccolato-vegan
http://www.nonsprecare.it/Torta%20al%20cocco:%20la%20ricetta%20vegan%20adatta%20a%20tutta%20la%20famiglia,%20semplice%20e%20dal%20gusto%20esotico%20sar%C3%A0%20la%20regina%20delle%20merende%20estive%20http:/www.nonsprecare.it/ricetta-torta-cocco-vegan-senza-b
http://www.nonsprecare.it/ricetta-brutti-buoni-cocco
http://www.nonsprecare.it/ricetta-brutti-buoni-cocco

