
Classe quinta, diario di bordo 

Se non puoi essere un pino... 

 

Un altro anno se ne va. Sì, è già 

trascorso un altro importante, 

ricco, ed impegnativo anno 

scolastico. Laborioso per noi 

insegnanti, che cerchiamo di 

proporre sempre nuove espe-

rienze accattivanti e formative, 

e per voi bambini, che vivete 

ogni giorno l’impegno dello 

studio e dell’apprendimento. 

Tra tutte le attività svolte, devo 

certamente citare Ragazzi 

...all’opera, un interessante labo-

ratorio musico-teatrale propo-

sto dall’Accademia Lirica Inter-

nazionale “Santa Croce” di 

Trieste che ha visto 80 alunni 

gradesi e 7 cantanti dell’Accade-

mia unirsi in uno spettacolo in 

cui la maestria dei grandi della 

lirica si sono amalgamate alle 

voci giovani e ancora inesperte 

dei nostri bambini. L’emozio-

nante risultato ci ha fatto capire 

che tutto è possibile, basta impe-

gnarsi. Ed è sempre l’impegno 

alla base di tutto. Inoltre, su 

queste pagine potrete leggere 

dell’esperienza in piscina svolta 

dai bambini della classe prima, 

altra importante novità di quest’-

anno. Ma, come sempre, a fine 

anno il mio pensiero va soprat-

tutto a quelli che se ne vanno e a 

loro voglio dedicare questa poe-

sia di Martin Luter King, con la 

Giovedì 26 Maggio 2016, 
finalmente andremo in gita in 
laguna, prima a Portobuso e 
poi al casone di Witige Gaddi, 
il nonno di Diego. 
Alle 8.30 siamo sulla banchina 
del porto, in attesa di salire sul 
taxiboat del signor Andrea. 
Quando ci saliamo rimaniamo 
sorpresi: sembrava piccolo e 
invece ci stiamo comodi tutti 
e 17. Viaggiamo a 8 nodi all’o-
ra, 14 chilometri all’ora, e 

Portobuso è a 7 miglia (1863 
metri), circa 14 chilometri. 
La scia spumosa sembra la 
coda della balena vera che 
Daniel ha visto a Tenerife. 
Alle 9.10 passiamo davanti al 
casone del nonno, il vecchio 
casone Bevilacqua di cui c’è 
traccia anche nel catasto del 
1800. 
Salutiamo mamma Chiara 
Gaddi, la maestra Zita, suo 
fratello Witige e l’amico Aldo 

Tognon. Stanno preparando 
tutto per quando torneremo 
da Portobuso: la merenda di 
fragole, i tavoli per mangiare, 
le sardine da curare, il docu-
mentario sulla scuola di Por-
tobuso e sulla nave romana 
Julia Felix, i giornali e le foto 
con le avventure di Witige 
intorno al mondo. 
                 ( continua a pag. 3) 

speranza che quando saranno 

grandi si ricordino degli anni 

passati in questa bella scuola gial-

la e degli insegnamenti dei loro 

maestri.  

Se non puoi essere un pino…/Se non 

puoi essere un pino sulla vetta del mon-

te,/sii una canna nella valle,/ma sii la 

migliore, piccola canna/sulla sponda 

del ruscello./Se non puoi essere un 

albero, sii un cespuglio./Se non puoi 

essere un’autostrada sii un sentiero./Se 

non puoi essere il sole,/sii una stel-

la./Sii sempre il meglio/di ciò che 

sei./Cerca di scoprire il disegno che sei 

chiamato ad essere,/poi mettiti a rea-

lizzarlo nella vita.    (M.L.King)     

                            Michela Klancic 
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Noi bambini di seconda amia-
mo molto fare ginnastica e 
quest'anno, tra le varie attività 
sportive, abbiamo avuto la 
fortuna di lavorare anche con 
il maestro Francesco. Nella 
sua prima lezione il maestro ci 
ha detto che lui era un pirata e 
ci ha nominati suoi aiutanti: in 
ogni lezione successiva poi il 
nostro compito è stato quindi 
quello di andare sulle isole 
tropicali a recuperare i pezzi 
di bandiera, partecipando a 

vari giochi. Così ogni volta a 
fine lezione, se riuscivamo a 
farlo, conquistavamo un pez-
zo della bandiera che era stata 
strappata dal pirata Barbaros-
sa. I giochi che abbiamo fatto 
sono stati molti, ma quelli che 
ci sono piaciuti di più sono 
stati: "Strega di ghiaccio", 
"Acchiapparella" e "Strega di 
ghiaccio con i gesti". Per i 
giochi abbiamo usato tanti 
attrezzi e materiali e ci siamo 
sempre divertiti tantissimo. Il 

maestro Francesco è stato 
sempre dolce e gentile con noi 
e ci ha insegnato moltissime 
cose. Con lui abbiamo fatto 
anche dei giochi sportivi con 
le classi prime e terza. 

Speriamo proprio di avere di 
nuovo il maestro Francesco 
anche il prossimo anno!  
                           Classe seconda 

Martedì 26 Aprile siamo an-
dati nella vicina sala parroc-
chiale a visitare la Mostra  
Fossalon, com’era realizzata 
nell’ambito della Festa degli 
Asparagi. Un signore ci ha 
fatto da guida, ci ha illustrato 
le foto esposte e ci ha rac-
contato la storia di Fossalon. 
Nel 1945 circa, Fossalon era 
ricoperta per la maggior parte 
da acqua e poca terra, era una 
palude dove si praticava la 
caccia e la pesca. Alcuni con-
tadini provenienti dal Veneto, 
arrivavano il lunedì, lavorava-
no tutta la settimana a scava-
re dei fossi in modo da pro-
sciugare il terreno e a costrui-

sare i canali bisognasse usare 
le zattere. I primi ponti erano 
girevoli, ora sono fissi. Le case 
costruite erano 148, tutte 
sparse. Erano a due piani. La 
prima scuola è stata costruita 
a Punta Sdobba poi al Ponte e 
dopo è stata costruita quella in 
cui siamo ora noi, però era più 
piccola, quasi la metà e c’era-
no solo due classi. Per  noi 
questa mostra è stata molto 
interessante perché ci ha inse-
gnato delle cose del passato 
che  non conoscevamo.   
                            Classe quarta                                                 

La mostra di Fossalon 

Classe prima … all’ arrembaggio  

ad andare sott'acqua e a fare le 
bolle; che bel gioco abbiamo 
fatto in acqua con i palloncini e 
i numeri (in alcune attività i 
bambini hanno utilizzato la 
matematica o l'italiano e non 
solo le braccia e le gambe per 
far punto e vincere); abbiamo 
giocato con il coccodrillo nella 
piscina grande; ahhh Cocco mi 
stava per mangiare...; grazie 
all'insegnamento delle istruttri-
ci di nuoto ora so nuotare; 
adoro passare sotto la pancia di 
Cocco e...non essere mangiato 
da lui; mi è molto piaciuto gio-
care ai pirati corsari, ai buca-

Per quattro settimane il ve-
nerdì mattina i bambini della 
classe prima con costume, 
ciabatte ed asciugamano sono 
andati a far lezione in un mo-
do un po' speciale... 
Queste le loro impressioni: 
E' bello nuotare nell'acqua 
alta e fare le scimmie con 
Cocco (il coccodrillo galleg-
giante che aiuta i bambini a 
non aver paura di nuotare 
con la testa sott'acqua); le 
maestre sono tanto brave 
(insegnanti di nuoto: Laura, 
Sara, Diana e Jessica); ci han-
no insegnato tante cose anche 
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“ Fossalon era 

una palude dove 

si praticava la 

caccia e la pesca.” 

nieri e anche ai filibustieri!; 
era pauroso andare sott'ac-
qua nella piscina grande, ma 
ce l'abbiamo fatta tutti; è 
bello recuperare i giochi dal 
fondo della piscina; in pisci-
na mi diverto un mondo; 
Cocco è BELLISSIMO! 
La realizzazione di questo 
progetto è stata possibile 
anche GRAZIE alla collabo-
razione del Comune di Gra-
do che ha fornito il trasporto 
per raggiungere la piscina di 
Monfalcone.    
                            Classe prima 

re dei pozzi, le donne invece 
toglievano le erbacce, semina-
vano e mondavano il riso e poi 
il sabato ritornavano tutti a 
casa. I campi erano coltivati a 
barbabietole, riso, grano, fru-
mento e sorgo zuccherino. 
All’inizio erano gli animali a 
tirare gli aratri, solo dopo ci 
furono i trattori. Più tardi ini-
ziarono a costruire i ponti, le 
case, le scuole e una chiesa per 
la cui posa della prima pietra ci 
fu una gran festa. Veramente 
ce ne fu anche un’altra a chiesa 
completata anche se mancava-
no le campane. A noi sembra 
strano pensare che non ci fos-
sero i ponti e che per attraver-

Alcuni disegni dei bambini con 
il maestro Francesco 

In palestra con il maestro Francesco 

Prima e durante l’attività in 
piscina 



Classe quarta                                                  

Classe quinta, diario di bordo (continuazione da pag.1) 

LETTERE  
primaria.fossalon@icmarcopolo.info 

Clil activity 

Witige è stato dovunque, dalla 
Patagonia alla Mongolia, ma 
non in Giappone e in Australia. 
Oggi, a 76 anni, vorrebbe attra-
versare lo stretto di Bering, 
chissà… Maggio è il mese della 
cova dei gabbiani e ne avvistia-
mo due coppie: sulla sabbia la 
femmina che cova 3 o 4 uova e, 
vicino, il maschio molto protet-
tivo che fa la guardia. In alto, 
nel cielo, vediamo volteggiare 
anche un falco di palude. 
Sulle rive delle isolette, le radici 
degli alberelli sono scoperte 
perché adesso c’è bassa marea, 
con una differenza di circa 80 
centimetri fra acqua bassa e 
acqua alta. Andrea ci dice che i 
casoni sono numerati, che ce 
ne sono una cinquantina, che 
quello di Witige è il numero 7, 
e che molti hanno l’acqua che 
sgorga dai pozzi artesiani scava-
ti a una profondità di 200 me-
tri. Le bricole alla nostra destra 
sono rosse, quelle a sinistra 
verdi. Sei di noi smettono di 
guardare il paesaggio e giocano 
a raccontarsi i segreti. Camilla è 
felice, oggi compie 11 anni. 
Mattia ed Elia sono seduti vici-
no al timone e studiano incu-
riositi tutti gli strumenti. An-
drea spiega loro che il canale 
radio 16 è usato per le emer-

genze. 
Alle 9.50 approdiamo a Porto-
buso, facciamo un giretto e poi 
ci gustiamo i pasticcini del 
compleanno. Nei dintorni ci 
sono 6 gatti un po’ selvatici, 
sicuramente affamati, e noi 
offriamo loro un po’ di pane, 
di prosciutto e dell’acqua fre-
sca. Vediamo la scuola trasfor-
mata in un albergo. 
Al Casone Bevilacqua però, 
Zita ci spiegherà che quella 
non era la vecchia scuola di 
Portobuso dove lei ha insegna-
to; quella era la nuova scuola, 
ma nessun alunno l’ha frequen-
tata perché dopo essere stata 
terminata è stata anche chiusa. 
Dopo un’ora ripartiamo e arri-
viamo al casone verso le 11.30. 
È un paradiso di fiori ed erba 
fresca, c’è il casone con il tetto 
di canne da risistemare ogni 7 
anni con un nuovo strato di 
canne. Siamo accolti come 
vecchi amici e subito ci mettia-
mo a curiosare dappertutto. 
Ci mangiamo le fragole portate 
da mamma Chiara e i nostri 
panini. Guardiamo anche un 
documentario sull’antica nave 
romana Julia Felix ritrovata al 
largo di Grado che trasportava 
anfore e pezzi di vetro da rici-
clare. Alle 13.30 con la guida di 

Chiara cominciamo a curare le 
sardine. Tagliamo via la testa, 
con le dita le apriamo e pro-
viamo a sfilare via la lisca. A 
Francesco M. piace tantissimo 
pescare e curare il pesce, ma 
non mangiarlo. Nicole si al-
lontana inorridita. Molti ma-
schietti si guardano compia-
ciuti le mani assassine e puz-
zolenti impiastricciate di polti-
glia rossa e marron. Le interio-
ra non vengono buttate, ma 
lanciate sulla riva ai due cigni 
che oltre al pane, aspettano 
anche quel bocconcino. Poi ci 
si lava nella vasca e l’ acqua 
diventa subito torbida e fetida. 
Si chiacchiera, si disegna dal 
vero sull’album della gita e si 
gioca a nascondino perchè il 
casone del nonno è una minie-
ra di nascondigli. 
A Luca vien voglia di cammi-
nare a piedi nudi, mentre Die-
go coinvolge qualche compa-
gno nella “battaglia delle pru-
gne verdi” strappate dai rami. 
Alle 15.40 approdano anche 
due carabinieri di Grado con 
la loro motovedetta. 
Le maestre dicono che sono 
venuti ad arrestare qualche 
bambino e qualcuno quasi 
quasi ci crede.       
                            Classe quinta 

un’arnia didattica, abbiamo 
ripreso l’argomento in scienze 
e, dopo averlo approfondito, 

abbiamo studiato il ciclo di 
vita dell’ape (metamorfosi) 
anche in inglese.    Classe terza 

Dopo aver partecipato a una 
lezione sulle api con l’apicoltore 
Pietro, che ha portato a scuola 

mancheranno gli appunta-
menti de “La Barca delle 

storie” e Venerdì 5 ago-
sto alle ore 21.30  
“Mezzanotte in Bibliote-

ca”, una serata da tra-
scorrere insieme tra rac-
conti  e l’osservazione del 
cielo.                               
In Biblioteca  sono dispo-
nibili  simpatici  libretti con 

La novità dell’estate è l’ap-
puntamento  con  l’atelier 
d’artista “Libri in costruzio-

ne”:  quattro appuntamenti 
 nella terrazza della bibliote-
ca a partire da sabato 9 lu-
glio alle ore 10.00. Durante i 
laboratori  per bambini dai 5 
ai 10 anni verrà realizzato un 
libro, sperimentando diverse 
tecniche artistiche. Non 

i consigli di lettura che vi 
proponiamo per accompa-
gnarvi durante il tempo 
libero estivo. Buona lettura 
a tutti!     
                                             
Un ringraziamento partico-
lare va a Chiara, Dario e 
Witige Gaddi per la loro 
preziosa disponibilità. 

 

“E’ un paradiso 

di fiori ed erba 

fresca.” 
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La scuola primaria di 
Fossalon 

Il cartellone riassuntivo          
dell’attività in inglese 

La classe quinta al casone 



Dopo aver tolto i nostri cavoli con i loro bei fiori gialli, abbiamo 
preparato il terreno aiutati dalla mamma e dal papà di Matilda, 
che ringraziamo calorosamente.              . 

Abbiamo così seminato i fagioli, uno per ognuno di noi bambini 
di classe prima e abbiamo piantato zucchine, angurie, meloni, 
pomodori e fragole. Prima però i bambini di classe quarta hanno 
piantato le curiose patate blu portate a scuola da Lorenzo. 

Ogni giorno, tempo permettendo, noi di prima e di seconda an-
diamo a pulire le erbacce, bagnare se serve, e a controllare che sia 
tutto a posto. Controlliamo anche gli alberi e i loro frutti, tra 
l’altro quest’anno per la prima volta abbiamo visto delle belle 
ciliegie che poi, però, chissà come, sono sparite. Pochi giorni fa 
ci siamo accorti che il nostro pero è invaso da extraterrestri gial-
lo-rossi voracissimi. Dovremo risolvere il problema! 

via vittoria, 9 

Siamo su Internet nel nuovo sito dell’Istituto 

Comprensivo: 

http://www.icmarcopologrado.it/ 

prezzemolo e aglio e un cuc-

chiaio di pecorino grattugiato, 

ed eventualmente pepe. Pulire 

le alici fresche eliminando la 

testa, e le interiora aprendole a 

libretto.  Prendere un’alice 

aperta e metterci sopra un po’ 

di patate già condite. Ricoprila 

con un’altra alice come se 

fosse un panino farcito. Pro-

seguire in questo modo con 

tutte le altre alici. 

Poi si passa ad impanare le 

alici, con farina, uova, e pan 

grattato, e friggerle. 

 

Gnocchi alla marinara 

-pomodori pelati in scatola 

Alici ripiene e farcite        

Ingredienti per 4 persone: 

- 500 g di alici fresche 

- 4 patate medie 

- 1 ciuffo di prezzemolo 

- 1 spicchio d’aglio 

- 2 uova 

- 1 cucchiaio di pecorino 

- pan grattato q.b. 

- farina q.b. 

- sale e pepe q.b. 

- olio extravergine d’oliva 

Procedimento    

Lessare le patate e schiacciarle. 

Aggiungere un uovo e mescola-

re bene. Condirle con un filo 

d’olio, un po’ di sale, il trito di 

400 g 

-prezzemolo 

-aglio 

-zucchero 

-olio extravergine d'oliva 

-sale 

-gnocchi 

Far rosolare con 5 cucchiai di 

olio uno spicchio di aglio tri-

tato, poi unire un cucchiaio di 

prezzemolo tritato, i pelati 

sminuzzati, un pizzico di sale, 

uno di zucchero e cuocere su 

fuoco medio per 10′. Prepara-

re gli gnocchi come al solito 

con patate e farina, bollirli, e 

servirli con la salsa.   

Buon appetito e buone vacan-

ze! 

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’impagi-

nazione 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 una giornata di vacanza al mare vi proponiamo un piatto a base di pesce 

Gli gnocchi alla marinara 

Le alici ripiene e farcite 


