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Il saluto del
Dirigente
Scolastico
Dalla nascita dell’Istituto Comprensivo sono
trascorsi due anni durante i quali gli
insegnanti, il personale amministrativo, i
collaboratori scolastici hanno lavorato con
grande impegno affinché le sette scuole che
lo compongono, pur conservando la propria
identità, si sentissero parte di un progetto
comune finalizzato alla crescita armonica di
bambini e ragazzi.
Il monitoraggio del piano dell’offerta
formativa eseguito, lo scorso anno,
dall’Istituto Regionale di Ricerca Educativa,
ha evidenziato la qualità del lavoro svolto in
tutte le scuole dell’Istituto, ma ha anche
rilevato che non tutto è percepito all’esterno.
Il giornalino dell’Istituto allora, nasce con
l’intento di informare i genitori ed il territorio di ciò che accade nelle scuole; sono i
bambini e i ragazzi i principali autori di
questo giornalino, sono le loro idee e le loro
esperienze scolastiche al centro dell’attenzione.
Sono i genitori i principali destinatari del
giornalino, ma anche i bambini, i ragazzi e
gli insegnanti delle sette scuole, che avranno
così un’ulteriore opportunità di confronto,
conoscenza ed arricchimento culturale.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un
sereno Natale e un felice anno nuovo.
La preside inc.
prof.ssa Maria Antonietta Del Gaudio

Comitato
genitori
Sta nascendo il Comitato genitori. Si
propone di essere uno strumento d’informazione indirizzato ai genitori che abbiano
voglia di sapere come si organizzano la
scuola ed il Consiglio d’istituto.
La chiarezza innanzi tutto! L’Istituto
Comprensivo “Livio Verni” che comprende
sette scuole, oltre ad avere un considerevole
gruppo di docenti ha anche un gran numero
di genitori che possono rappresentare una
risorsa incontrandosi in un comitato per

realizzare attività insieme.
Un’idea potrebbe essere una festa di
primavera per unire conoscenze e capacità,
ma anche per ricavare dei fondi a sostegno
dell’Istituto, attraverso ad esempio una
marcia o una ciclolonga nei tre Comuni,
oppure un’escursione sull’Isonzo, fiume che
accomuna i tre paesi.
Un’altra idea potrebbe essere un mercatino
dove offrire i prodotti realizzati dagli stessi
alunni o ancora una mostra mercato di libri.
La tombola funziona sempre!
Queste naturalmente sono solo alcune idee,
ma se sommate ad altre, grandi e piccole,
permettono di riuscire sicuramente a realizzare qualcosa.
In questo caso si può davvero dire “l’unione
fa la forza”.
Luisa Russo
rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Istituto

Il saluto della
Presidente del
Consiglio
d’Istituto
Quando, alcuni mesi fa, sono entrata nel
Consiglio di Istituto del Comprensivo Verni,
ho trovato una realtà che mi ha molto
colpita. Premetto che per professione,
conosco il mondo della scuola e come
genitore avevo già sperimentato la buona
qualità del lavoro svolto, ma non ero mai
entrata nel merito della gestione economica
di tutto questo insieme di attività, non avevo
mai toccato con mano l’entità dell’impegno
che singoli ed enti riversano per la sua
realizzazione. L’Istituto Comprensivo Verni
è un collage di sette scuole ed accoglie in tre
Comuni limitrofi circa 500 ragazzi dalla
prima infanzia all’adolescenza. Basta solo
considerare questi numeri per capire quanto
per noi genitori la scuola debba essere
fondamentale: non solo garantisce ai nostri
figli un’istruzione di base, ma all’interno di
essa si costruisce l’ambiente sociale e
relazionale nel quale essi crescono. più
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questo ambiente sarà stimolante, aperto,
costruttivo di valori quali il rispetto, la
libertà, la solidarietà, tanto più le nostre
comunità potranno diventare luoghi migliori
in cui vivere.
Penso che noi genitori dobbiamo tenere
sempre presente questa relazione e cercare di
contribuire, con modalità che dobbiamo
anche inventare, alla realizzazione di questo
ideale
dott.ssa Letizia Donnini

Perchè la balena?
Mah! forse perchè l'Istituto che si è
formato due anni fa è decisamente
grande rispetto a quanto eravamo
abituati. Più di cinquecento alunni
divisi in sette edifici e distribuiti sul
territorio di tre comuni!
In realtà è uno dei marchi del
laboratorio teatrale di qualche anno
fa, costruito con gli alunni nel
nostro vecchio laboratorio di
informatica delle medie.
Il lavoro si chiamava "Anche le
lacrime ricordano il mare" ed era
ispirato a Pinocchio... dunque la
balena è proprio quella di
Geppetto!
Nel corso di questi due anni è
ormai diventato il logo ufficiale di
tutte le pubblicazioni ed i progetti
redatti dall’Istituto Comprensivo.

All’interno ...
la pace
l’ambiente
i laboratori di ceramica
ridiamo insieme
benvenuto Euro
giochi enigmistici
visite didattiche
bacheca
informatica & altro
facciamo il punto
Direzione, impaginazione:
Luciana Deponte, Fulvio Madotto
Progetto grafico:
Massimo Schiavo

pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 8

la pace

2
i bambini soldato

la festa della pace
Nella Scuola Elementare "G. Carducci" di
Sagrado, da molti anni, ogni 16 novembre si
festeggia la giornata della Pace. Nella
palestra oltre ai bambini delle elementari
sono venuti gli alunni della scuola materna e
i ragazzi della classe prima media per
assistere allo spettacolo teatrale offerto
dall’Amministrazione Comunale e per
partecipare al Consiglio Comunale aperto.
In occasione del Consiglio Comunale aperto
i ragazzi hanno posto delle domande agli
amministratori in merito al funzionamento
del Comune e sui problemi di attualità.
Quest'anno è stata una occasione particolare
a causa di ciò che succede nel mondo, ma
rafforzerà in noi ragazzi il sentimento di
pace e di amicizia.

Lo slogan che gioca sulla contrapposi zione di parole molto forti come
VIVERE o MORIRE è accompagnato
anche da immagini crude che non
appartengono alla finzione ma che
rappresentano in modo sorprendente mente realistico la condizione di vita di
troppi bambini, in ancora troppi paesi
del nostro pianeta.
alunni della 3c medie
intervista agli alunni di 2b delle medie

Il memorial di pace
a cura di Giulia Pizzolini della 1B medie

Cos’è il Memorial di Pace?
Il Memorial di Pace è una manifestazione che si
svolge nel museo del Sacrario di Redipuglia in
memoria dei caduti della prima Guerra mondiale,
ma non solo; infatti è un’occasione per ricordare
che ci sono ancora guerre nel mondo.
Come avete partecipato alla manifestazione?
Abbiamo partecipato creando un filmato con
immagini di guerra e di pace e con una colonna
sonora per caratterizzarle.
E’ stato importante per voi?
La manifestazione è stata molto istruttiva perchè
nel lavoro di preparazione abbiamo constatato che
la guerra è la somma di fatti molto complessi e
che è molto difficile arrivare alla pace e che
quindi è necessario prima di tutto conoscere.
Chi era ancora presente?
Siamo stati accolti dal Sindaco di Fogliano, dal
Direttore del Sacrario e dagli Assessori.
C’erano anche alunni delle scuole di Monfalcone,
Ronchi, Staranzano e Pirano; ognuno ha presentato una riflessione sulla pace attraverso canti,
poesie, un libro con una favola e filmati con
interviste a membri della comunità islamica di
Trieste.
Abbiamo anche assistito alla proiezione di
diapositive molto drammatiche sulla Prima Guerra
Mondiale.

due parole di riflessione
dalla scuola dell’infanzia
di San Pier
“Due domande per ridere ed una sul serio”
Chissà, chissà se la luna di Milano
è la stessa che c’è a Bolzano
e a Santa Marinella o è soltanto… sua
sorella?
E il sole di Torino
è lo stesso di Pechino,
o è un sole …cugino?
Siamo tutti sulla stessa Terra,
marinai dello stesso bastimento:
perché farci la guerra
invece di filare
avanti sempre con le vele al vento?

mi hanno detto
Mi hanno detto
che goccia dopo goccia
si forma un fiume.
Ed io ci credo
Mi hanno detto
che siamo diversi come le foglie
d’autunno,
ma che apparteniamo allo stesso
albero.
Ed io ci credo.
Mi hanno detto
che basta un solo gesto d’affetto
per far nascere una grande
amicizia.
Ed io ci credo.
Mi hanno detto
che aiutando gli altri
si può ricavare una grande gioia.
Ed io ci credo.
Mi hanno detto
che gli uomini continueranno a
usare le bombe
per risolvere i conflitti.
Ma noi non vogliamo crederci.
Mi hanno detto
che ci sarà la Pace nel mondo
quando gli uomini sapranno amarsi
e rispettarsi
e noi ci impegnamo perché questo
avvenga.
classe III elementare di Sagrado

Insieme ....... è meglio

Ecco uno dei nostri lavori…ma se volete saperne di più, venite nella nostra scuola e vi faremo
vedere i nostri cartelloni e i nostri libri
Scuola dell’Infanzia di Redipuglia

l’ambiente

Autunno nel bosco

Nel bosco sonnolento e silenzioso
il sole sbirciava tra gli alberi radioso:
accendeva i colori brillanti
dei tappeti di foglie scricchiolanti,
giocava allegro e dispettoso
con goffe salamandre pesanti
e agili lucertole scattanti,
vestiva d’oro le betulle,
lucidava le castagne
nelle loro spinose culle,
scopriva tra cespugli e rovi intriganti
bacche, more e funghi appena spuntati.
Il sole a giocare ha continuato,
finché tutto il bosco si è svegliato.

classe terza elementare di fogliano

dall’elementare di San Pier d’Isonzo

PULIAMO IL MONDO
Mercoledì 26 settembre 2001 è venuto a
scuola un volontario dell’Associazione
LEGA AMBIENTE per presentarci l’iniziativa “PULIAMO IL MONDO”.
Dopo averci divertito con il simpatico
pupazzo FREGOLO (incrocio tra un dodo e
un emù) ci ha spiegato alcune cose :
- l’idea di “pulire il mondo” è stata di Ian
Kierman, un navigatore australiano, che nel
1989 iniziò a pulire, con degli amici, le
spiagge del suo paese;
- l’Associazione Lega Ambiente, dal 1993,
propone l’iniziativa PULIAMO IL MONDO
in Italia;
- questa iniziativa è appoggiata dall’ONU e
aderiscono ad essa 120 paesi europei.
Sabato 29 settembre 2001 anche la nostra
scuola ha partecipato a questa importante
iniziativa.
La giornata ha avuto la seguente organizzazione:
ci siamo ritrovati tutti in giardino e, divisi
per classe, abbiamo partecipato ad una serie
di giochi. Il primo è stato “CACCIA AI
RIFIUTI” che consisteva nel ritrovare e
raccogliere vari tipi di materiali (cartoni,
spugne, lattine, umidi, pile….) nascosti. Il
secondo gioco è stato “BANDIERINA
RIFIUTO”: invece del classico fazzoletto, si
doveva prendere uno dei rifiuti precedentemente raccolti e portarlo sotto il cartello
corrispondente.
Così, giocando, abbiamo capito come sia
importante riciclare e differenziare la
raccolta dei rifiuti, per non spegnere la
natura. E’ stata una giornata molto
piacevole, divertente (c’erano anche le
pizzette!) ed istruttiva perché abbiamo
capito che rispettare l’ambiente è importante
per avere un mondo pulito.
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dalla scuola dell’infanzia di San Pier d’Isonzo

I lavori del
castello...

… I NOSTRI VIAGGI!

Vicino alla nostra scuola c'è un castello
che è molto mal ridotto e quindi lo
hanno un po’ ristrutturato.
Hanno chiuso le finestre con dei mattoni
e hanno messo anche delle grondaie per
raccogliere la pioggia.
Il giardino era rimpicciolito perchè
c'era una rete arancione che serviva da
protezione per i bambini, infatti, non
potevano entrare nello spazio che
serviva ai muratori per i macchinari.
Da un mese circa finalmente hanno
finito di lavorare e hanno spostato la
rete di recinzione restituendoci parte del
giardino.
Io ormai ero abituata ad avere il
giardino piccolo e i primi giorni mi
sentivo strana perché era andata via la
gru e il materiale da costruzione. Prima
o poi anche la rete che è rimasta verrà
tolta e potremo rivedere il nostro bel
giardino.

Anche quest’anno siamo andati in gita a
vedere le trasformazioni della natura sul
Carso. Questa è la nostra terza gita
scolastica da quando è possibile anche per i
bambini della nostra età, andare a
conoscere altre realtà e non solo in nostro
paese.
Lo scorso anno siamo partiti tutti insieme
per fare una gita al Castello di Miramare e
al Giardino delle farfalle. Ci ricordiamo che
dopo un appassionante “viaggio” in
pullman, siamo stati dapprima accompa gnati ad una piacevole visita tra le stanze
del castello, e grazie anche all’apporto di
una guida che ha saputo dare nel modo
adeguato alcune informazioni sul luogo,
così grande per i nostri occhi di bambini,
abbiamo provato interesse e curiosità. A
scuola poi abbiamo raccontato con disegni
multicolori ciò che ci è piaciuto di più e ogni
bimbo ha creato castelli e dato il colore
della felicità ad ogni farfalla. Al Giardino
delle farfalle, abbiamo ammirato diverse
specie di farfalle in libertà, osservando le
loro caratteristiche e il loro ambiente, ci
siamo divertiti a scoprire la presenza di
piccoli animaletti, insetti e anfibi di paesi
lontani, ma il pappagallo ci ha lasciato
proprio a bocca aperta; qualcuno era
impaurito, ma la guida era così simpatica e
ci ha fatto ridere baciando il pappagallo sul
becco.
Una gita scolastica, oltre che favorire
occasioni di crescita culturale dei bambini,
rappresenta un momento di divertimento per
tutti e fornisce parallelamente l’occasione di
arricchire la propria autonomia sociale, la
capacità di muoversi in spazi nuovi e di
vivere serenamente le esperienze proposte.

il camion che ha portato via la gru dal cortile
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laboratori di ceramica
RIDIAMO INSIEME
a cura della scuola elementare di Sagrado

Nel laboratorio di San Pier, noi alunni di Sagrado abbiamo provato una nuova attività: la
ceramica. Abbiamo fatto dei disegni su tavole di argilla: sono venuti molto belli.

Sai qual è.....
Il colmo per un pizzaiolo?
Avere la figlia che si chiama Margherita
che fa la capricciosa ogni quattro
stagioni.
Il colmo dei colmi?
Accendere la luce per vedere se c'è
buio.
Cosa fanno dei galli sotto terra?
Una galleria.
Cosa fa un elettricista in vacanza al
mare?
Segue la corrente del golfo.
Cosa ci vuole per fare il bagnino?
Una vaschina
Durante la lezione di geometria la
maestra chiede a Pierino cosa sono i
cubi?
Pierino risponde:- Gli abitanti di
Cuba!!!!
Qual è il colmo per una stella cadente?
Usare il paracadute!
Qual è il colmo per un poliziotto?
Arrestare la caduta dei capelli!

viaggio, viaggio nella fantasia!
quando un bambino ed una bambina
inventano un libro

LA MATERNA DI
SAN PIER
VINCE ANCORA
Lo stilo di bronzo
XII premio nazionale di pedagogia e di didattica
“R.LAPORTA”
premio di cultura pedagogica

la cerimonia di Premiazione dei Progetti
educativi-didattici vincitori si è svolta il
15 dicembre a Pescara
Anche noi alunni della scuola elementare di Fogliano seguiamo un modulo di ceramica presso
il laboratorio di San Pier d’Isonzo.

prodotti realizzati nel laboratorio di
ceramica della scuola media

Il laboratorio di ceramica, che è una
delle attività concordate nell’ambito
dell’educazione espressiva, interessa
quasi tutte le scuole dell’Istituto
Comprensivo, grazie alla possibilità di
frequentare il laboratorio di San Pier
d’Isonzo e grazie alla dotazione del
forno presso la Scuola Media. Si tratta
quindi di un’attività verticale che
persegue obiettivi graduali dalla scuola
materna alla scuola media.

.... continuiamo a ridere
a cura delle Medie

Sapete come si chiama la più famosa
ballerina americana?
Mary Balto
Una duna dice all'altra duna:-Quando passa
qualche duno?
Sapete come si chiama il più bravo lanciatore di coltelli indiano?
chibeccobecco

ciao lira... benvenuto euro
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PARTITA
L'organizzazione sportiva europea decide di disputare un torneo di calcio fra le
monete europee compreso l'euro. Il torneo inizia il 1° gennaio 2001 e finisce il 1°
gennaio 2002. Le squadre concorrenti sono: la lira, l'euro, i marchi, i franchi, le
pesetas, le sterline, gli escudi, le dracme, i fiorini e gli scellini. Gli arbitri sono i
bancari mentre i guardalinea sono le bancarie.
Il premio in palio è il titolo di moneta dell' UNIONE EUROPEA.
Il torneo si disputa in due turni per due gironi.
Il prospetto riporta i risultati del 1° turno.
EURO
ESCUDI
MARCHI
PESETAS

g
8
8
8
8

v
7
5
4
4

n
0
2
3
1

p gf gs
1 13 6
1 8 9
1 6 6
3 5 13

pnt
21
17
16
13

LIRA
FRANCHI
SCELLINI
FIORINI

g
8
8
8
8

v n
6 2
5 1
3 4
0 0

p gf gs
0 12 8
2 10 10
1 8 8
8 0 18

pnt
20
16
13
0

Dopo i tre spareggi del 2° turno si disputa la finale: EURO contro LIRA.
Allo stadio di Milano, Sansiro, ci sono ben 81.000 spettatori.
Le tifoserie sono scatenate: in prima fila si distinguono le persone di terza età,
mentre per l'euro ci sono i giovanissimi gasatissimi per la nuova formazione.
Al fischio d'inizio la tensione é estrema.
Dopo vari rimpalli la palla va a finire al terzino destro degli euro che salta due
uomini e fa il cross, il giocatore capocannoniere fa uno stacco di testa e segna,
mentre il telecronista urla:- Goal del giocatore 500 euro!!!!!!!!
I tifosi sono in delirio. Dopo varie azioni andate a vuoto, l'euro raddoppia. I giocatori
della lira sono molto delusi e stanno facendo di tutto per cercare di rimontare, ma
l'arbitro fischia la fine del 1° tempo. I giocatori vanno a ritemprarsi: le lire grazie a
un preparato portentoso riprendono la loro naturale lucentezza; gli euro si ripristinano in uno sportello di bancomat. Finalmente rientrano in campo e dopo una super
rimonta della lira la partita finisce 2 a 2, ma ai rigori l'euro vince per 4 a 2.
L'euro diventa il soldo dell' UNIONE EUROPEA. La lira molto triste accetta la
sconfitta. I tifosi della lira vanno a consolare i giocatori e decidono di andare a bere
qualcosa insieme, ma devono pagare ormai con i loro avversari.
Giulia Achille e Michele Cristofoli
classe 1B scuola media

PREMIAZIONI
Il giorno 22 dicembre in occasione della
Festa di Natale della Scuola Media, il
direttore della Banca di Credito
Cooperativo di Turriaco - agenzia di
Fogliano - premia gli alunni che hanno
elaborato un testo sull’Euro, a seguito degli
interventi sulla nuova moneta organizzati
dall’Istituto di Credito e dall’Amministrazione Comunale.
Ricevono un buono acquisto:
Kristian Frandolic della 2c
Alessandra Carnio della 1a
Lorenza Martellos della 3b
Lisa Ermacora della 1 b
Giulia Pizzolini della 1b
Deborah Motta della 1b
Gli alunni si sono sbizzarriti e hanno
presentato diverse tipologie testuali: la
relazione, il commento, il racconto
fantastico....

Riceviamo dalla Scuola Elementare di
Fogliano due proposte di gioco:
sono tanto facili?

Risolvi le tre espressioni
tenendo presente che a segno uguale
corrisponde cifra uguale

I bambini della scuola elementare di
Sagrado mostrano i fac-simile della nuova
moneta, distribuiti dalla direttrice della
Cassa di Credito Cooperativo di Gradisca
dopo l’incontro sull’Euro
Mercoledì 17 Ottobre, le classi III,
IV e V, della scuola elementare di
San Pier d’Isonzo si sono riunite
per ascoltare il sig. Andrea Musig,
rappresentante della banca di
Credito Cooperativo di Turriaco,
che è venuto a parlarci della nuova
moneta europea: l’¤uro.
Ci ha mostrato la cartina dei dodici
paesi che utilizzeranno l’¤uro.
Poi ci ha raccontato la storia della
nuova moneta e ha risposto alle
nostre domande.
Per alcuni alunni la notizia più
interessante è stata quella del
ritorno dei centesimi.
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visite didattiche
Visite e viaggi d’istruzione

Monet e i suoi
segreti
Treviso casa dei Carraresi. Dal 29/9/2001
al 10/2/2002 si può visitare la mostra
"Monet , i luoghi della pittura ".
Fra i tanti visitatori, il 24 ottobre sono
arrivate a Treviso due classi della scuola
elementare di Fogliano.
Queste hanno visitato in 4 gruppi la mostra;
inoltre sono andate a curiosare per le vie
della città.
La loro visita è stata preceduta da degli
studi sui quadri di Monet. Alla mostra si
sono soffermati specialmente su alcuni
dipinti, che avevano già osservato in classe.
Tra questi "La casa del doganiere" che
probabilmente è stato uno dei più apprez zati.
Poi c’erano "Il parlamento di Londra", "La
stazione", una delle 50 cattedrali, "Le
ninfee" e per concludere alcune vedute del
ponte giapponese di Giverny.
Dai quadri si può capire la capacità di
Monet di cogliere la luce e di guardare
dentro se stesso (introspezione).
Infatti gli piaceva molto dipingere lo stesso
soggetto in momenti diversi della giornata,
con condizioni atmosferiche differenti e
anche con diversi stati d’animo; per questo
di un soggetto ci sono molte serie.
Tra le tante, le più conosciute sono "Il ponte
giapponese", "La cattedrale di Rouen” e "I
covoni".
Nell’ultima sala ci sono quadri degli ultimi
anni di vita di Monet, quando era quasi
cieco, e infatti la sua sofferenza si rispec chia nei suoi quadri.
Monet, come conferma l’attenzione che
hanno avuto i 25 bambini, ora è considerato
un grandissimo pittore impressionista.

dell’Istituto Comprensivo
nell’anno scolastico 2000/2001

Gli alunni della classe quarta di San Pier d’Isonzo il
giorno 31 ottobre si sono recati in gita d’istruzione ad
Aquileia.

scambi offerte richieste

BACHECA
• Cercasi Baylef e Chicorrita
Tel. 0481 70727 oppure 0481 70705
• Cercasi figurine Dragonball GT per
scambio Tel. 0481 70727
• Cercasi cards Dragonball GT serie 2
Tel. 0481 93735
• Cercasi Blastoise , Lugia, Typlosion,
Meganium, Eracros, Electrabuzz,
Villeplume, Pidgeot, Ho ho, Dark
Arbok,Scyzor, Blane's Arcanine, Entei,
Mew, Mutry, Raichu, Andawer(e sua
evoluzione), Umbreon,Bleyse, Granbull,
Togetic, Murkrow, Togepy, per scambio.
Tel. 0481 960604 - Cell. 339 6379373
• Cercasi allenatore Pokémon per game boy
per lotta. Si accettano scontri da
6,12,18,24,30 pokémon.
Cristoforo tel.0481 70705 oppure
Michele tel.048170727
• Cercasi gioco per Play Station FAINAL
BOUT
Riccardo cl.1B della scuola media di
Fogliano Redipuglia.
• Cercasi soldatini.
Tel.0481 70705
• Vendesi gioco per Play Station Tunnel B1.
Lit. 10.000
Rivolgersi a David@virgilio.it
• Vendesi Super Nintendo con 10 giochi.
Rivolgersi a Luca di 3b.
• Vendesi Fifa 98.
Rivolgersi a Edoardo di 3b.
Inviate le vostre proposte di scambio
all’indirizzo della scuola media:
corriweb@tin.it

per gli alunni delle classi
terze delle medie
Nel proporre idee per i regali di Natale,
ricordatevi della Settimana Bianca: cuffie,
calzerotti, guanti ... possono tornar utili.
Ci vediamo a Sauris di Sotto da lunedì 28
gennaio a sabato 2 febbraio 2002.

a - numero complessivo delle uscite
b - ambiente
c - musei
d - scienze
e - redazioni di quotidiani
f - rappresentazioni teatrali
g - attività sportive
h - progetti
L’analisi effettuata dalla maestra Mariarosa
Turus nel corso dell’anno scolastico
precedente ha evidenziato il ruolo
importante che rivestono nella didattica i
viaggi e le visite d’istruzione, considerati un
momento significativo dell’apprendimento.
Sono stati realizzate complessivamente 104
uscite, che hanno riguardato tanti aspetti,
come evidenziato dal grafico sopra riportato.
Le visite rappresentano un arricchimento
dell’offerta formativa dell’Istituto che è
possibile realizzare grazie alla disponibilità
dei genitori e delle amministrazioni
comunali a fornire lo scuolabus.
Sono anche un’occasione per condurre a
termine progetti concordati dai docenti, con
caratteristiche di trasversalità tra tutti i plessi
e di verticalità tra i diversi ordini.
Ma l’analisi dei dati ha evidenziato anche
delle difficoltà, relative alla gestione dei
trasporti soprattutto, per la maggior concentrazione nel periodo primaverile.
Per il corrente anno scolastico è stato
approntato un regolamento che fissa un
numero massimo di uscite per classe, a
seconda del periodo scolastico, e che
consente una loro distribuzione più equa
durante l’anno per non gravare in modo
eccessivo il lavoro dei dipendenti comunali
e per favorire l’utilizzo di mezzi pubblici,
compatibilmente con gli orari di servizio e
con la meta stabilita.

informatica & altro
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BENTORNATA A CASA
VALENTINA!

Presso la Scuola Media è attivo il
nuovo laboratorio di informatica
che sarà presto dotato di nuovi
computer e di programmi per il
montaggio video e la produzione di
dvd.
I corsi riguardano tutti gli alunni
nelle ore curricolari della mattina e
coloro che ne fanno richiesta il
martedì pomeriggio.
Al laboratorio accedono individual mente gli alunni delle classi
seconde e terze che hanno
acquisito una certa padronanza per
realizzare prodotti multimediali o
per
elaborare
composizioni
musicali.

Pimpa è una cagnolina biricchina perchè è
andata a sguazzare nelle pozzanghere con la
sua amica Arianna.... poi però sono entrate
in bagno e ...(progetto di educazione alla
salute)
Cosa deve fare Arianna quando ha le mani
sporche?
E Pimpa le zampe?
Colora ciò che serve.

Progetto continuità
Giovedì 7 novembre è iniziato il progetto
l’albero delle stagioni.
I bambini della classe prima della scuola
elementare di San Pier si sono recati alla
scuola materna, dove, con il gruppo dei
bambini grandi, hanno svolto attività di
disegno sul tema: l’albero.
La classe V^ della elementare di Fogliano ha
incominciato un’ interessante attività,
assieme alla classe I^ della scuola media,
alla scoperta del mondo della lontana Cina.
Partecipa anche Marco, in rappresentanza
della classe V^ di S. Pier. E’ una preziosa
occasione per esercitare la capacità di
lavorare in gruppo e per confrontarsi con
nuovi compagni vicini e lontani, in quanto
alcuni aspetti della vita in Cina sono scoperti
attraverso l’esperienza di vita della coetanea
Wei.

anche la scuola elementare di Sagrado è
dotata di computer che i ragazzi di quinta
utilizzano per scrivere gli articoli per il
periodico

Mercoledì 9 e martedì 15 gennaio gli alunni
delle classi quinte di San Pier, Sagrado e
Fogliano frequenteranno i laboratori della
scuola media per conoscere ambienti,
strutture e docenti della nuova realtà.

e alla scuola dell’infanzia di
Redipuglia? ....
… da quest’anno i bambini grandi si costruiranno un libro con schede, colori, disegni (e
chi più ne ha più ne metta) fatto tutto DA
SOLI al computer. I compagni più piccoli
avranno la possibilità di fare tantissime cose
con la nuova tastiera che noi già chiamiamo
amichevolmente “Comfy” dal nome del
bambino che ce l’ha presentata…
eccola, qui a lato!

Lo scorso 14 dicembre è accaduto un fatto
triste che ha colpito profondamente tutti: una
nostra compagna è stata investita.
Fino ad ora quando sentivamo parlare di fatti
simili non ci facevamo molto caso, li sentivamo lontani, ci sembrava che non potesse
accadere qualcosa di simile anche a noi.
Dopo aver discusso a lungo in classe, siamo
arrivati alla conclusione che il nostro
comportamento deve essere sempre controllato e responsabile.
Auguri dai compagni della classe 1a

danza ed educazione
motoria alla scuola
elementare di Sagrado
A me piace l’attività di educazione motoria
con il maestro Castillio perché si fanno tanti
giochi: imitiamo gli animali, corriamo,
giochiamo con la palla e ci divertiamo
molto.
Marco Bergamo
Le lezioni di danza, le consideriamo molto
belle: la maestra si chiama Sabrina. Ci fa
fare dei movimenti a ritmo con la musica e
all’inizio della lezione ci fa presentare. Noi
dobbiamo fare movimenti con le mani, le
braccia, le gambe, la testa, i gomiti, le spalle
e certe volte ci fa saltellare e anche muoverci
liberamente.
Lorenza Bianchini
L'attività di educazione motoria mi piace
perchè con il maestro Castillio si fanno molti
percorsi, per esempio si comincia saltando
sulle gambe dei compagni, poi il salto ad
ostacoli, la capriola e il salto con la corda.
Di solito imitiamo animali. Castillio è un po’
severo, però ci fa sempre divertire. Mi piace
moltissimo perché ogni volta giochiamo con
la palla e, alla fine, facciamo un rilassamento un po’ speciale. Questo tipo di attività
mi fa essere un po’ dolorante , ma sempre
attiva!!!!
Alessandra Capello
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fiocco azzurro
alla Corridoni
di Fogliano ...
Oggi, 10 settembre 2001, è nato a Fogliano
il Tempo Prolungato.
Il neonato gode di ottima salute ed ha
emesso il suo primo vagito, rivelando buone
doti canore.
Il primogenito della Scuola Media Statale ha
mosso i suoi primi passi nella palestra ed ha
dimostrato di possedere già notevoli attitudini che gli permetteranno di eccellere nello
sport.
Dopo lo svezzamento, a base di matematica
e di italiano, ora il piccolo si ciba autonomamente nella mensa e predilige una dieta
varia con alto contenuto di nuove tecnologie
e sostanziose cucchiaiate di inglese.
Data la sua spiccata vivacità e l’inevitabile
egocentrismo, il Tempo Prolungato manifesta chiara predilezione per le compresenze,
per le attività interdisciplinari, per i laboratori e per progetti d’Istituto accattivanti ed
innovativi.
... Scherzi a parte, il tempo prolungato si sta
rivelando come una grossa opportunità per
incentivare l’apprendimento di conoscenze e
contenuti basilari, ma anche di saperi ormai
irrinunciabili per inserirsi adeguatamente
nella società complessa e multiforme in cui
viviamo.
a.c.

esperienza di un
genitore
Mio figlio, quest'anno, frequenta la I^
media, tappa importante per la crescita dei
nostri ragazzi. Assieme a mio marito
abbiamo deciso di offrire a nostro figlio
un'opportunità in più. Nell’incontro con la
Preside del gennaio dello scorso anno, ci era
stata prospettata una nuova possibilità di
fare scuola:
quasi tutte le attività extra-scolastiche
presenti presso questa scuola media
potevano venire incluse nelle ore curriculari
scolastiche. In che modo? Chiedendo, e
ottenendo il riconoscimento del tempo
prolungato per una classe prima.
Per mio marito e per me, era importante
sapere che sicuramente le classi potevano
essere meno numerose di quelle di
provenienza (effettivamente sono solo in
20), ma era inoltre importante sapere quale
sarebbe stato l'orario di lezione.
Come molte altre famiglie, entrambi
lavoriamo e quindi abbiamo bisogno di
sapere che nostro figlio frequenta una

facciamo il punto!
struttura sicura. D’altra parte lui vuole
partecipare a tutte le attività extra scolastiche
(coro, computer, ceramica, seconda lingua
straniera ecc. ecc.).
Però per noi come per altri genitori, risulta
difficile poter conciliare l'attività scolastica
con le attività diverse in cui ogni ragazza/o
già si cimenta (sport, attività musicale o
altro).
Su suggerimento di un gruppo di genitori il
tempo prolungato è stato articolato nel
seguente modo:
- Il lunedì ed il sabato le lezioni terminano
alle 12.50
- Il martedì alle 16.10 con il servizio mensa
- Gli altri giorni alle 13.40
Dal lunedì al venerdì la scuola offre altre
attività facoltative, dando agli alunni del
tempo prolungato la possibilità di fermarsi a
scuola per la consumazione del pranzo.
Abbiamo chiesto e ottenuto che l'orario
settimanale, così come che i compiti per
casa, siano modulati a seconda dell'impegno
giornaliero scolastico.
Le opportunità offerte ai ragazzi sono
molte: uso e conoscenza dell'informatica,
attività del giornalino, attività sportiva,
laboratorio teatrale, canto, ceramica, ma
soprattutto approfondimento o consolidamento delle materie principali, possibilità di
lavorare in gruppi più ristretti, per alcuni
momenti della giornata.
Tutto rose e fiori ?!!
Sì, per quel che riguarda strettamente la
scuola.
No, per quello che riguarda i trasporti:
il gruppo di studenti provenienti da Sagrado
ha garantito il servizio Scuola-bus ogni
giorno all'andata e per il rientro solo al
lunedì, martedì e sabato.
Il gruppo di studenti provenienti da S. Pier
d'Isonzo prende una corriera di linea sia
all'andata che al ritorno.
Speriamo che in un prossimo futuro, come
promesso, anche questi intoppi si possano
risolvere.
Flavia Corsi Feliciosi

Egregio Signor Sindaco,
La vorremmo ringraziare per questo meraviglioso
giardino che dalla fine dell’anno scorso è finito e
anche per quello piccolino, ma ben attrezzato, che
è dalla parte della biblioteca. Infatti dall’inizio di
quest’anno scolastico giochiamo molto di più giù
in giardino perché anche dopo che ha finito di
piovere si può scendere senza paura di sporcarsi,
di scivolare e farsi male; poi, tempo permettendo,
si può andare anche di là nel parco-giochi a
divertirsi sullo scivolo, sulle altalene e giocando a
nascondino. Ovviamente a noi piace tantissimo la
scuola da quando è così e ci piace anche per i
banchi nuovi molto spaziosi e comodi. Le
scriviamo, come avrà certo letto all’inizio, per
ringraziarla di tutto cuore per quello che lei ha
fatto per noi e speriamo di ricompensarla con i
nostri voti e il nostro impegno individuale.
La salutiamo, tutti cordialmente!
Classe quinta della scuola elementare C.Collodi

Ringraziamo
coloro che ci hanno
sostenuto nella
realizzazione di questo
giornalino:
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI
Fogliano Redipuglia
San Pier d’Isonzo
Sagrado
da Fogliano Redipuglia:

ALIMENTARI CABAS
di Cabas Stefano
EDICOLA
di Luca Visintin
GELATERIA MAGNOLIA
ROSI’S BAR
PANIFICIO CAUZER
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO
da San Pier d’Isonzo:

PROFUMERIA VISINTIN
SEL COSTRUZIONI
ALIMENTARI CECCHIN
BAR AL CAFFE’
BAR LEVADA
BAR ANNA
BAR ALLA FRATELLANZA
TABACCHERIA CIANEL
MACELLERIA CABAS
LE QUATTRO BONTA’
SALONE SUSY
FARMACIA VISINTIN
PANIFICIO CORTESE
UFFICIO POSTALE
AVVENTORI BAR CAFFE’
CANZIANI GIORGIO
GUANIN FEDERICO
NONNA DI PARIDE

AUGURI DI BUON
NATALE
E FELICE 2002

