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Giornalino delle Scuole 
di  Collinrete
la voce dei ragazzi

UNE RÊT DI AMÎS

Eccoci giunti alla quarta uscita del no-

stro giornalino!

La annunciamo con grande piacere per-

ché i ragazzi si stanno dimostrando ve-

ramente degli ottimi “giornalisti dilet-

tanti” e attraverso i loro articoli rendo-

no i lettori partecipi delle esperienze 

maturate all’interno della loro scuola e 

della loro classe. Come per le passate 

edizioni, non è stato deciso un tema 

prestabilito  affinché i ragazzi potessero 

sentirsi liberi di dare voce ai loro inte-

ressi. 

Ciò che emerge è quindi un giornalino 

che racconta attraverso cronache, ri-

flessioni, elaborati, foto, poesie e dise-

gni alcune delle tante attività che  si 

svolgono tra le mura scolastiche.

Tutto questo è un arricchimento cultu-

rale per gli alunni e un mezzo per favo-

rire una partecipazione responsabile al-

la vita della scuola. Buona lettura e 

buona conclusione  di anno scolastico a 

tutti!     

SCUOLE DI COLLINRETE

• IC DI BASILIANO E 
SEDEGLIANO 

www.icsedegliano.it 

•IC DI BUJA

 www.icbuja.it

•IC DI FAGAGNA

 www.icfagagna.it

•IC DI GEMONA

 nuke.icgemona.it

•IC DI MAJANO E 
FORGARIA 
www.majanoscuole.gov.it

•IC DI PAGNACCO

www.icpagnacco.gov.it

• IC DI SAN DANIELE

 nuke.icsandaniele.it

disegno di Anna De Cecco e Elena Chiaruttini 2D Scuola di Gemona

http://www.icsedegliano.it
http://www.icsedegliano.it
http://www.icbuja.it
http://www.icbuja.it
http://www.icfagagna.it
http://www.icfagagna.it
http://www.majanoscuole.gov.it
http://www.majanoscuole.gov.it
http://www.icpagnacco.gov.it
http://www.icpagnacco.gov.it
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Nel corso di quest’anno scolastico noi studenti 
delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado “Pel-
legrino da 
San Danie-
le” abbia-
mo fatto 
un’uscita 
didattica al 
Tempio di 
Cargnacco 
nel comune 
di Pozzuolo 
(UD).
Questa me-
ta è stata 
scelta que-
s ta meta 
perché a 
Cargnacco si trova l’unico tempio in Italia sorto 
per ricordare i caduti e i dispersi dell’ARMIR 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima di 
recarci a Cargnacco ci siamo preparati: ognuno 
ha realizzato una ricerca di informazioni sul-
l’ARMIR (Armata Italiana in Russia), abbiamo 
letto degli articoli tratti da un quotidiano a pro-
posito della vendita sul sito di ebay di una pia-
strina di riconoscimento di un soldato, al misero 
prezzo di 99 dollari!!! Questa piastrina apparte-
neva ad un alpino, chiamato Vaniglio Micheloni, 
originario della nostra regione, e mai tornato a 
casa dalla Russia. La sua famiglia non ebbe più 
sue notizie. Abbiamo poi letto una testimonian-
za di un altro soldato, che invece tornò a casa, e 
raccontava tutto quanto aveva sofferto durate la 
Campagna di Russia. In seguito a queste attività, 
abbiamo fatto l’uscita didattica e prima di entra-
re nel Tempio abbiamo suonato e cantato l’Inno 
d’Italia, mentre si svolgeva la cerimonia dell‘”alza 
bandiera”. Entrati nel Tempio, il maresciallo 
Alessandro Lepore ha iniziato la sua preziosa e 
dettagliata spiegazione. Grazie alle sue parole 
abbiamo potuto comprendere la storia del-
l’ARMIR, immaginare le dure condizioni in cui 
hanno vissuto e combattuto i soldati, imparare 
modi e motivi per cui l’Italia entrò in guerra, a 

fianco della Germania. Il maresciallo ci ha pure 
indicato le diverse opere d’arte che si trovano 
nel Tempio per rappresentare tanti momenti 
della Campagna di Russia. Successivamente sia-
mo scesi nella cripta dove c’erano lastre di mar-
mo con riportati i nomi dei soldati: lì è sepolto 
anche monsignor Carlo Caneva, il prete che ha 
partecipato alla Campagna di Russia come cap-
pellano militare. Una volta tornato in Friuli ha 
voluto la costruzione del Tempio di Cargnacco 
affinché nessuno possa mai dimenticare. Per non 
dimenticare abbiamo partecipato ad una piccola 
cerimonia, e alcuni di noi hanno letto ad alta vo-
ce i nomi degli alpini che hanno sacrificato la 
propria vita anche per la nostra libertà. In una 
zona della cripta si trovavano grandi libri con 
riportati i nomi ed alcune informazioni su tutti 
g l i a lp ini 
d e l l a 
Campagna 
di Russia: 
a b b i a m o 
ce rcato i 
nomi d i 
nostri pa-
renti, tro-
vando anche quello di Vaniglio Micheloni. 

Alla fine gli alpini ci hanno invitato a pranzo con 
loro! L’uscita didattica ci è piaciuta molto, e ci ha 
fatto riflettere su questa dolorosa pagina di sto-
ria.

Al Tempio di Cargnacco
articolo della classe 3 A Scuola di San Daniele
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Il bello dell’arte nella nostra regione
articolo della classe 2 A Scuola di Basiliano

Il 6 aprile le seconde della nostra scuola sono 
andate a Udine per visitare una delle bellezze 
artistiche più famose della nostra regione: il 
Palazzo patriarcale e le Gallerie di Giambatti-
sta Tiepolo, artista di grande pregio nel 1700. 
Il patriarca godeva del potere spirituale e tem-
porale e doveva dimostrarlo con un palazzo 
arricchito di pitture e affreschi di un artista 
che a ve va 
già lavorato 
per la fami-
glia Delfino 
a Venezia.
Giambatti-
sta Tiepolo 
fu chiamato 
a Udine dal 
p a t r i a r c a 
D i o n i s i o 
De l f ino i l 
cui stemma 
c a m p e g g i a 
spesso lungo 
il percorso tra le stanze del palazzo. All'inizio 
della visita, già nello Scalone d'onore, abbiamo 
constatato la bravura di Tiepolo che era appena 
arrivato a Udine, nella Caduta degli angeli ribe!i. 
Sembra davvero che gli angeli cadano sopra chi 
li ammira alzando lo sguardo. Questo affresco è 
particolare perché le figure oltre a essere dipin-
te sono anche scolpite: alcuni dettagli come il 
piede di un angelo e il braccio di un altro sono 
realizzati in stucco e "emergono" dal quadro 
cosicché l'illusione prospettica viene amplifica-
ta. Anche i colori ci hanno permesso di capire 
da che parte sta il Bene e dove il Male: l'arcan-
gelo Michele, con la spada in mano, è dipinto 
con colori chiari, gli angeli ribelli invece sono 
dipinti in rosso, marrone e altri colori scuri. 
Altre opere che ci sono piaciute erano quelle 
della Galleria degli ospiti affrescata tra il 1727 e 
il 1729.  in questo ambiente, a dir la verità, 
piuttosto angusto, sono affrescate scene tratte 
dall'Antico Testamento con i patriarchi Abra-

mo, Isacco e Giacobbe. Non sapevamo dove 
rivolgere lo sguardo tante erano le scene e le 
figure che attiravano la nostra attenzione. Le 
guide ci hanno detto che nel quadro principale 
quello in cui Rachele nasconde gli idoli, nel volto 
di Giacobbe forse è rappresentato un autori-
tratto di Tiepolo, Rachele è forse la moglie Ce-
cilia e il bambino ai suoi piedi è il loro figlio. Il 

v e c c h i o 
Labano è 
tutto in-
tento a 
p a r l a r e 
con Ra-
c h e l e 
sotto la 
super vi-
sione di 
altri rap-
p r e s e n-
tanti del 
p o p o l o 
e b r a i c o 

come in una scena teatrale.
Anche nelle altre stanze abbiamo ammirato 
affreschi di pregio con scene maestose come Il 
giudizio di Salomone, nella stanza rossa, l'ultima 
opera di Tiepolo nel palazzo. Qui ogni figura 
ha un'espressione diversa e racconta la propria 
storia, le proprie emozioni. I colori, la compo-
sizione delle figure, lo sfondo sono tutti ele-
menti studiati per raccontare una tragedia che, 
per fortuna, non si compie e dimostrano il 
contrasto tra Bene e Male, ragione e torto.
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Nella sala della Biblioteca, una delle prime bi-
blioteche pubbliche in Europa, abbiamo parte-
cipato ad un piccolo laboratorio per riconosce-
re i simboli dipinti dipinti sulla tela del soffitto, 
Il trionfo de!a Sapienza divina,  da Niccolò Bam-
bini, un altro pittore di Venezia. Abbiamo im-
parato che la Teologia la si riconosce perché ha 
due volti, uno rivolto verso l'Alto, verso Dio, e 
uno verso la terra,  la Storia, rappresentata vi-
cino al Tempo, ha la falce e la clessidra, la 
Geometria ha il compasso, l'Astronomia il glo-
bo stel lato, la Nautica si trova su una 

barca.....la Sapienza è fatta di Scienza con il 
gallo simbolo della Ragione, e di Fede ricono-
scibile nei simboli dei quattro Evangelisti, nello 
scudo dello Spirito Santo e nell'Agnello. 

Spesso non si sa di avere così vicino e a portata 
di mano opere belle che turisti da lontano ven-
gono a visitare, ma noi abbiamo avuto la fortu-
na di ammirarle e di ascoltare le spiegazioni 
che ci hanno permesso di capire una parte del-
la storia e dell'arte della  regione. 

A Gemona in bicicletta... ma con le ali!
articolo della classe 3 D Scuola di Gemona

Mercoledì 14 febbraio 2017 le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado di Gemona 
hanno assistito allo spettacolo teatrale “Biciclette con le ali”, che racconta la storia dei fratelli 
Wright, del loro sogno di volare e dell’arduo percorso seguito per realizzarlo. Un sogno rincor-
so fin dai tempi antichi, basti pensare ai famosi disegni di macchine volanti di Leonardo Da 
Vinci.
I fratelli Wright, partendo dalla profonda conoscenza della bicicletta (erano progettisti e mec-
canici professionisti), arrivarono alla costruzione di un primo aereo studiandone l’aerodinamica 
e provando con tenacia e passione vari prototipi senza mai arrendersi alle avversità. Fu così che 
il Flyer decollò nel 1903, cambiando da quel momento la storia dell’umanità, nel bene e nel ma-
le, perché l’aereo è mezzo di comunicazione, ma anche arma da guerra. Questo è stato un pri-
mo spunto di riflessione per noi ragazzi riguardo alla responsabilità che su ognuno di noi rica-
de. 
Un altro spunto di riflessione è dato dal percorso stesso dei due fratelli, che non avevano paura 
di affrontare difficoltà e pregiudizi e che non si sono arresi di fronte agli insuccessi. La loro sto-
ria insegna che ognuno di noi può realizzare il proprio sogno solo se ci si mette passione e si 
lavora instancabilmente. Essi sono riusciti a sfatare la frase che i loro genitori ripetevano spes-
so: “Se Dio avesse voluto farci volare ci avrebbe dato le ali”.
Gli ideatori dello spettacolo hanno voluto spronarci a cercare di risolvere i problemi, ad affron-
tare i cambiamenti, a superare le fasi critiche prendendole come una possibilità di crescita.

disegno di Michele Linossi classe 3 D
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Perché leggere???
articolo della classe 1 C Scuola di Pagnacco

Una delle migliori attività che si possono fare 
nel tempo libero è leggere. Si può leggere un 
libro, un giornale, una rivista, un fumetto e 
molte altre cose.
Spesso lo facciamo senza saperlo, certe volte 
lo facciamo perché ci piace, certe volte lo fac-
ciamo perché siamo costretti. Anche adesso 
lo state facendo, che siate un bambino, o un 
professore, adesso state leggendo questo te-
sto.
E questo testo vuole spiegare perché è bello 
leggere, perché lo si fa e come invitare quelli 
che non leggono a leggere. Però dopo tocche-
rà a voi decidere quello che è da fare.
Leggere può essere interessante, piacevole, 
utile, rilassante, ma anche noioso. Vediamo 
perché!
Leggere è INTERESSANTE perché ti 
apre la mente, ti fa immaginare tutto un altro 
mondo e tu non sai mai cosa aspettarti.
E’ DIVERTENTE é l’immaginazione 
non ha freno, puoi sognare tutto quello 
che vuoi, ti porta nel mondo della fanta-
sia, giochi e ridi senza staccare gli occhi 
dal libro.

E’ molto UTILE per imparare a cono-
scere un monte che sta oltre la nostra 
zona, in più ti insegna a vivere o come 
comportarti in certe situazioni.
E’ RILASSANTE perché quando leg-
gi ti estranei dal mondo in giro, tutto si 
concentra sul libro e i pensieri fastidiosi 
vanno via: leggere pertanto, è molto bel-
lo per dimenticare tutto e per rilassarsi.
Può essere anche NOIOSO infatti può 
non piacere perché la trama è prevedibi-
le e l’argomento poco incantevole o per-
ché ti obbligano.
 Infatti ogni lettore, come dice Daniel 
Pennac, ha i suoi diritti:

    il diritto di non leggere
! il diritto di saltare le pagine
! il diritto di non finire il libro
! il diritto di ritornare a leggere
! il diritto di leggerlo tutto
! il diritto di leggere in ogni posto
Tanti bambini hanno la fortuna di poter leg-
gere, noi siamo tra quelli, perché non farlo 
allora?
Per finire con Carlos Ruiz Zafón posssiamo 
dire:
“La vita è troppo corta per non leggere!”. 
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Con i social usa la testa!
articolo di Mathias Biancotto, Iside Perusini, Verena Zanchetta classe 3 B Scuola di Sedegliano. 

 Gli alunni delle classi terze della scuola secon-
daria di primo grado di Sedegliano, hanno par-
tecipato alle attività del Progetto di Educazio-
ne Affettivo-Sessuale, che sono promosse ogni 
anno dalla Scuola Territoriale per la Salute del-
l'ambito di Codroipo. 
La nostra classe, terza B, è stata accompagnata 
nel percorso dalla dott.ssa Valentina Benedetti 
e dall'assistente sanitaria dott.ssa Martina Bon-
faga.
 Durante l'ultimo incontro con la psicologa, 
abbiamo parlato dei rischi a cui noi adolescenti 
andiamo incontro utilizzando internet, e i so-
cial network.
 Quel l i usat i 
maggiormente 
dai ragazzi so-
no WhatsApp, 
Snapchat, In-
stagram, Face-
book , Ask , 
Twitter. 
Abbiamo sco-
perto che per 
registrarsi in al-
cuni di questi 
social è richiesta 
un età minima 
che di solito è 
di 16 anni. Di 
questo aspetto, spesso neppure i geni-
tori sono a conoscenza.
 Con WhatsApp si possono scambiare dei 
messaggi scritti o vocali, foto, video e canzoni,  
quasi gratuitamente. Ciò che si invia, arriverà 
esclusivamente ad una persona, oppure ad un 
gruppo selezionato. Snapchat permette di far 
sapere agli altri cosa si sta facendo in un preci-
so momento della giornata, e le foto che posti, 
rimangono per 24 ore, poi vengono cancellate 
automaticamente. Consultato dai malintenzio-
nati, intanto che fai sapere di essere a fare 
shopping, ti svaligiano casa! Instagram e Face-
book, sono due social molto simili fra loro, 
hanno le stesse funzioni. In entrambi si apre 

un proprio profilo su cui mettere ciò di cui si 
desidera far sapere di sé agli altri, che chiedono 
amicizia o a tutti se postato in bacheca. Si pos-
sono mettere foto di ogni genere, e chattare 
con le altre persone.
Ask serve per fare domande, anche in modo 
anonimo, di ogni tipo; è molto pericoloso, per-
ché non si può  sapere chi  ha fatto la domanda 
e soprattutto che intenzioni ha.
Twitter è utile per scambiare idee, commenta-
re e condividere foto riguardanti la politica, la 
società e l'attualità.
 Dal percorso abbiamo compreso che, i social, 

se da una parte sono 
utili perché si può 
comunicare rapida-
mente e facilmente 
con chi si desidera, 
allo stesso tempo so-
no molto rischiosi. 
Spesso si pensa di 
sapere chi c'è dall'al-
t ra par te de l lo 

schermo, invece po-
trebbe non essere la 
persona che dice, o 
peggio, qualcuno con 
cattive intenzioni, 
che può  commette-
re violenze fisiche o 

morali.
La psicologa ci ha fatto vedere diversi video 
riguardo i pericoli del web e di questi diamo i 
link in fondo al servizio.
Uno in particolare, ci ha lasciati di sasso: “I 
veggenti del terzo millennio”. A Bruxelles, al-
cuni studiosi hanno effettuato un esperimento. 
Hanno invitato alcune persone a presentarsi in 
un tendone in centro città, dove le aspettava 
un “veggente” per fare alcune prove per uno 
spettacolo televisivo.  Quest'ultimo diceva a 
ciascuno di loro particolari molto precisi e in-
timi della loro vita privata. E questi restavano a 
bocca aperta.  Ad una ragazza  ha detto, per 
esempio, di sapere che ha una vita sentimenta-
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le molto complicata, scendendo poi nei detta-
gli. Lei ha sospirato dicendo che erano assolu-
tamente in pochissimi a saperlo. Povera scioc-
ca! 
Ad un certo punto  cadeva un telo, dietro il 
quale si vedevano degli informatici che traeva-
no tutte le informazioni su queste persone dai 
social, su cui loro stessi mettevano a nudo le 
loro identità.
https://www.youtube.com/watch?v=mq6malFa0W4  
“I ve"enti del terzo mi!ennio”.

http://www.sicuinrete.it  il video fa capire che, 
dopo che si posta qualcosa, non si può più tornare in-
dietro, rimane a!a portata di tutti, nel bene e nel ma-
le.
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM 
video che spiega in modo dettagliato come utilizzare 
correttamente i social senza correre rischi.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3NnUUNx7r
c 
https://www.youtube.com/watch?v=bBdiSDsQNgI  
questi  video sono molto simili: non si sa mai vera-
mente chi c'è da!'altra parte e che intenzioni ha.

“In bianco e nero”
articolo degli allievi del laboratorio “Oltre i confini” Scuola di Ragogna

Quest’anno, all’interno del progetto dedicato 
al Centenario della Prima Guerra Mondiale, i 
ragazzi del laboratorio “Oltre i Confini” 
hanno scritto un testo ispirato alle lettere dei 
soldati dal fronte e alla visione di diversi do-
cumentari storici, incentrati in particolare 
sulla battaglia di Ragogna.
Qualche pezzo è la fedele trascrizione di ci-
tazioni dello spettacolo teatrale basato sulle 
lettere scritte dai soldati durante le giornate 
di Ottobre e Novembre 1917 sul Monte di 
Ragogna.
Altri sono tratti da testimonianze trovate sui 
diversi libri di storia. 
Il racconto narra una vicen-
da inventata: un ragazzo ri-
ceve la chiamata al fronte, è 
costretto ad abbandonare il 
liceo e le terre della famiglia 
contadina, deve separarsi dal 
suo grande amico che è au-
striaco e viene spedito in 
trincea.
Nel lungo monologo del 
protagonista abbiamo cerca-
to di restituire tutti i mali 
della guerra, i dolori che 

provoca, la fatica di restare essere umani e 
non diventare bestie, l’assurdità della trincea, 
dell’assalto, il massacro di una intera genera-
zione di ragazzi…
Il finale è volutamente sospeso affinché il let-
tore possa farsi una sua idea personale di 
come si conclude la storia, e possa quindi de-
cidere se ci può essere ancora vita in mezzo a 
tutta quell’assurdità o se la pace si può trova-
re solo da altre parti.
Gli allievi hanno scritto il testo in italiano e 
successivamente l’hanno tradotto in friulano, 
inglese e francese. 

https://www.youtube.com/watch?v=mq6malFa0W4
https://www.youtube.com/watch?v=mq6malFa0W4
https://www.youtube.com/watch?v=mq6malFa0W4
https://www.youtube.com/watch?v=mq6malFa0W4
http://www.sicuinrete.it/
http://www.sicuinrete.it/
http://www.sicuinrete.it/
http://www.sicuinrete.it/
http://www.sicuinrete.it/
http://www.sicuinrete.it/
http://www.sicuinrete.it/
http://www.sicuinrete.it/
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
https://www.youtube.com/watch?v=Y3NnUUNx7rc
https://www.youtube.com/watch?v=Y3NnUUNx7rc
https://www.youtube.com/watch?v=Y3NnUUNx7rc
https://www.youtube.com/watch?v=Y3NnUUNx7rc
https://www.youtube.com/watch?v=bBdiSDsQNgI
https://www.youtube.com/watch?v=bBdiSDsQNgI
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Il 15 febbraio di quest’anno, nella nostra scuo-
la, la secondaria di primo grado “Gen. A. Can-
tore” di Gemona è venuto don Pierluigi Di 
Piazza, direttore del Centro di accoglienza 
“E. Balducci” di Zugliano. Alla conferenza, 
organizzata all'interno del progetto War Tales, 
hanno partecipato i ragazzi delle classi terze. 
Don Di Piazza, che ha ricevuto una laurea 
onoris causa come imprenditore della solida-
rietà, è nato a Tualis, un paesino della Carnia, 
in una famiglia semplice e povera. Dopo il 
terremoto del 1976, assieme ai suoi parroc-
chiani, ha deciso di usare i locali della canoni-
ca per aprire degli spazi 
adatti ad ac-
cogliere del-
le persone in 
difficoltà. In 
poco tempo il 
Centro “Bal-
ducci” è cre-
sciuto e non 
solo ospita al-
cuni stranieri 
ma promuove 
attività culturali 
con la finalità di 
conoscere e far 
conoscere le real-
tà di guerra e po-
vertà che ci sono nel mondo. 
Don Di Piazza ha iniziato raccontandoci che 
una volta gli è capitato di chiedere a sua ma-
dre: “Secondo te, com’è nata l’idea del cen-
tro?”. Sua madre lo ha spinto a riflettere sul 
fatto che quell’esperienza di accoglienza e so-
lidarietà è nata proprio a casa sua, nella quo-
tidianità, quando era bambino. Infatti il pa-
dre, calzolaio, cercava di chiedere sempre un 
giusto prezzo per il suo lavoro, oppure anche 
di meno, per aiutare chi si trovava in una si-
tuazione peggiore. La madre, invece, fungeva 
da infermiera e accoglieva donne e bambini 
che si trovavano in difficoltà.

Questi racconti ci hanno fatto riflettere sul-
l’importanza della solidarietà sperimentata fin 
da bambini, inoltre abbiamo capito che si im-
para ad essere ospitali imitando l’esempio de-
gli altri.
Un altro concetto che don Di Piazza ha impa-
rato da sua madre è l’importanza della cultura 
e del sapere. Ci ha raccomandato di studiare 
con costanza per abituarci a conoscere e capi-
re ciò che succede attorno a noi. Ci ha inoltre 
testimoniato come la conoscenza sia alla base 
del l 'accogl ienza delle altre perso-

ne, anche quelle 
che sono molto 
diverse da noi. In 
breve questa è 
l ’ accog l ienza : 
conoscere e 
c o n d i v i d e r e . 
Innanzitutto 
conoscere e 
accettare se 
s tess i con i 
mille aspetti 
che sono ca-
ratter i st ic i 
de l nost ro 
c a r a t t e r e , 

poi gli altri. Non basta 
solamente nutrire e fornire un riparo ma è 

necessario ascoltare e rispettare.
Questa chiacchierata con don i Piazza per me 
è stata molto bella e utile perché mi ha aiuta-
to a capire meglio cosa significa accogliere 
qualcuno.

Una chiacchierata con don Di Piazza
articolo di Luca Foschiatti classe 3 A Scuola di Gemona
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Il castello di Ragogna
articolo della classe 1A Scuola di Coseano

Le classi 1^A e 1^B della scuola secondaria di 
Coseano il 12 aprile, hanno visitato il 
bellissimo 
castello di Ragogna.
Noi alunni ci siamo documentati per questa 
visita studiando sul nostro testo di storia 
come si è sviluppato l’incastellamento nel 
Medioevo.
Il castello di Ragogna  si è sviluppato attorno 
a un primo nucleo abitativo risalente al VI 
seco lo ed è s t a t o 

amplia
to nel 
c o r s o 
d e i 
secoli 

successivi. 
Dal colle del castello si può ammirare un 
bellissimo paesaggio sul fiume Tagliamento. 
Si comprende perché sia stato scelto come 
luogo per costruire una fortificazione.
Dell’antico castello sono rimasti: la porta 
Nord, il torrione, il cortile interno con il 
pozzo e altri edifici che un tempo erano 
adibiti a cucine, scuderie e prigioni.
Il Feudo era proprietà del Duca di Carinzia, 
poi passò alla famiglia dei Ragogna che lo 
faranno diventare grande e importante.
Durante la nostra visita didattica abbiamo 
partecipato a un bellissimo laboratorio 
organizzato dallo 
“Scriptorium Foroiuliensis”. Ci hanno 
spiegato come si produceva la carta nel 
Medioevo e come scrivevano i monaci che 

lavoravano negli antichi scriptorium dei 

monasteri. Ci siamo divertiti a mescolare la 
“pappa” di cotone e acqua con il bamboccio, 
un bastone lungo usato di solito dai garzoni 
giovani (bambini).
Abbiamo capito perché un libro scritto a 
mano e decorato, magari amche con la foglia 
d’oro, poteva essere tanto prezioso.

Insomma, è stato un 
b e l v i a g g i o 
n e l 
tempo!
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Siamo tutti scienziati!!!
articolo della classe 3 B Scuola di Coseano

Mercoledì 28 settembre 2016 la classe 3^B ha 
partecipato ad una atti-
vità organizzata dall’as-
sociazione Kaleido-
scienza, durante la qua-
le si doveva estrarre il 
DNA da una banana 
utilizzando oggetti e 
materiali forniti da lo-
ro. Prima di iniziare 
l’esecuzione, ci hanno 
brevemente spiegato 
com’è strutturato il 
DNA. In sintesi esso è 
un lungo filamento a 
doppia elica dove sono contenute tutte le 
informazioni sull’aspetto fisico dell’essere 

vivente che lo possiede. Il DNA si avvolge su 
sé stesso grazie a 
proteine chiama-
te istoni, fino a 
formare un “cor-
done” più corto e 
poter e s se re 
quindi contenuto 
nel nucleo delle 
cellule. Alla fine 
dell’esperimento 
abbiamo potuto 
osservare l’aspet-
to macroscopico 
del DNA; nel car-

tellone in foto si può osservare la procedura 
sperimentale.

Sedegliano pulito
articolo di Sara Geromel,  Dèsirèe Del Vecchio, Desyreè Vita, Greta Bertoli classe 2 B Scuola di Sedegliano

l giorno 11 marzo 2017, le 
classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado 
“M.L. King” di Sedegliano 
hanno partecipato al proget-
to “SEDEGLIANO PULI-
TO”. Dalla scuola ci siamo 
recati al “fortino”, situato 
lungo la strada per andare a 
San Lorenzo e lì, ci hanno 
accolti alcuni volontari della 
protezione civile e alcuni 
dipendenti comunali.
Loro ci hanno forniti di 
guanti e indumenti catari-
frangenti, per garantire la 
nostra sicurezza. Successi-
vamente noi ragazzi siamo 
stati divisi in tre gruppi:

	
 Il primo gruppo era 
incaricato di pulire  la strada 
principale, fino all’entrata 
della vecchia discarica;
	
 Il secondo gruppo si è 
occupato dello spazio anti-
stante la discarica;
	
 Il terzo gruppo si è 
diretto verso le strade se-
condarie ripulendo i fossi.
Abbiamo trovato bottiglie 
di plastica, di vetro, scarpe 
nuove, cosmetici, borse, cd, 
cassette, ruote di macchina, 
copertoni, siringhe, cassetti 
e molte altre cose. 
Il Comune ha deciso di po-
sizionare della telecamere, 
perché delle persone incivili 

lasciavano in strada alcuni 
rifiuti, anche velenosi. Però 
c’è ancora qualcuno che get-
ta alcune cose dove non ci 
sono telecamere, cioè dietro 
la discarica. Dopo aver fini-
to di pulire ci siamo riuniti 
tutti davanti alla discarica 
per fare merenda e lì i di-
pendenti comunali hanno 
offerto biscotti e bibite. 
All’inizio, noi pensavamo 
fosse un lavoro duro, ma alla 
fine è stato divertente ed 
educativo e abbiamo scoper-
to che alcune persone sono 
incivili e incoscienti.
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Gli alunni delle classi 2A e 2B della scuola 
secondaria di I grado “L. Andervolti” di Ma-
jano hanno svolto delle lezioni con l’esperta 
Etelca Ridolfo dell’Ecomuseo delle Acque 
del Gemonese in cui, oltre a scoprire l’arte 
del lavare i panni nei lavatoi, hanno appreso 
come fare il sapone in casa.
Gli ingredienti fondamentali sono: l’acqua, 
una sostanza grassa (animale o vegetale), una 
sostanza basica (cenere), fiori o erbe aroma-
tiche per dare profumo e colore. 

Nel fare il sapone, però, bisogna fare molta atten-
zione! Considerando che si maneggiano so-
stanze basiche e bollenti è importante essere 
estremamente accorti, bisognerà indossare 
sempre le protezioni adeguate: la mascherina 
quando si setaccia la cenere, i guanti e gli oc-
chiali protettivi negli altri passaggi.
Inoltre, sarà necessario utilizzare pentole di 
acciaio, mai di alluminio perché potrebbero 
corrodersi.

Come fare il sapone in casa con la cenere
articolo delle classi 2 A , B  Scuola di Majano

Ingredienti:
• 1,25 l d’acqua distillata
• 250 g di cenere bianca setacciata (da noccio-
lo, pioppo, faggio)
• 150 ml di olio, anche quello recuperato dallo 
scarto di frittura (non si butta via niente!)
• 25 g di amido (amido di mais o fecola di pata-
te)
• qualche goccia di essenza profumata, petali 
di fiori (lavanda, gelsomino, petali di rosa)
Preparazione:
1)  versare la cenere con l’acqua in una pentola 
di acciaio da mettere sul fuoco; 
2) far sobbollire a fuoco lento per circa due 
ore, in questo modo si ottiene la liscivia;
3) attendere che la liscivia si raffreddi per poi 
separarla (filtrarla) dalla cenere aiutandosi con 
una garza a trama finissima;
4) una volta filtrata la liscivia bisogna suddivi-
derla in due contenitori;
5) sciogliere l’amido (amido di mais o fecola di 
patate) nella liscivia di in uno dei due conteni-
tori; 
6) in una pentola capiente versare l’olio e portarlo a 30°C;
7) quando l’olio ha raggiunto la temperatura di 30°C versarvi metà 
della liscivia (quella senza amido) e mescolare per 10 minuti;
8) successivamente aggiungere la liscivia contenente l’amido;
9) aggiungere l’essenza profumata e i petali di fiori
10) continuare a mescolare finché il tutto non si addensa;
11) versare in uno o più stampini e lasciare riposare in luogo fre-
sco, asciutto e al riparo dal sole per almeno 2 mesi.
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O FÂS ANCJEMÒ UNE PARTIDE

PAR FÂ RIVÂ LA ORE DI CENE

LA PAGJINE DAI MUARTS

FUMATE PENZE JU’ PE BASSE

Quadri tutti da ridere
articolo della classe 3A Scuola di Ragogna

Gli allievi della terza A, all’interno dell’attività di friulano, hanno realizzato un power point 
inserendo sopra i quadri di pittori famosi precedentemente studiati nelle lezioni di arte, alcu-
ne didascalie allo scopo di far ridere. L’attività verrà presentata l’ultimo giorno di scuola, in 
occasione della festa di fine anno scolastico aperta ai genitori.

Ecco alcuni dei lavori prodotti
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BEVI UN TAJ CUI AMÎS E JÈ DUTE VITE, EH…

CAMBIE DEODORANT, FANTATE

VA BEN PLANC CHE AL È 

DUT UN VERI

MI E’ DUT RESTÂT SUL STOMI

MUSE DI PROF DASPÒ CHE À COREZÛT I
COMPITS DI GRAMATICHE
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Le nostre classi, grazie a una proposta portata avanti dal CCR - Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragazze di Ragogna, che quest’anno si è costituito per la prima volta - hanno pen-
sato di organizzare una giornata dedicata alla solidarietà e all’impegno all’interno della loro 
comunità. Unendo le attività dei vari ambiti (solidarietà, cultura e tradizioni, scuola e giovani) 
si è deciso di portare un po’ di allegria ai signori e alle signore del Centro Anziani, dedicando 
loro uno spettacolo basato sulle villotte friulane che prima abbiamo imparato nella versione 
originale e poi abbiamo riadattato per farne versioni divertenti, ricreando la giornata dello stu-
dente e raccontando le sue sofferenze.
Abbiamo così ottenuto una serie di brani che prendono un po’ in giro i nostri insegnanti e che 
speriamo portino un po’ di allegria ai “bambini un po’ più grandi” della nostra comunità.
Infine realizzeremo un piccolo libercolo con disegni e la trascrizioni delle villotte originali e 
quelle scritte da noi, sperando di raccogliere qualche offerta da destinare a una scuola che ha 
vissuto la tragedia del terremoto nel Centro Italia.

Alcune villotte:

Villotte friulane
articolo della classe 3 A Scuola di Ragogna

Sul puint di Braulins

Sul puint di Pinçan
al è passât il pulmin
nus puarte a scuele, o stin ducj ci-

dins…            

Trops compits daiso?

Trops compits nus daiso, professôr?

Cent espressions, di fâ fin che al è 

lusôr.

Oh ce bevêso?
Oh ce bevêso, professôr?

Ti met un cuatri, va a preâ il Signôr.

E cuant zuìno?
Cuant mai podìno zuiâ?

Doman di sere prime di lâ a mangjâ

La sere dopo
cuant che i compits o ai fat

o vevi sium, altri che lâ a zuià.

A sune la svee
A sune la svee cumò e svuele

mandi mari mêmi tocje lâ a scuele
Mandi biel jetmi ven di vaî  

mandi cuviertutismi tocje partî

TRAD: Sul ponte di Pinzano è passato un pullmino, ci porta a scuola, noi stiamo tutti zitti / 
Quanti compiti date? Quanti compiti date, professore? Un centinaio di problemi, da fare fin-
ché fuori c’è luce / Ma cosa bevete, cosa bevete, professore? Ti metto un quattro, vai a prega-
re il Signore! / E quando giochiamo? Quando mai potremmo giocare? / Domani sera, prima di 
andare a cena / E la sera dopo, quando ebbi finito i compiti, avevo sonno, altro che giocare!

TRAD: Suona la sveglia / adesso la faccio 
volare / ciao mammina mia, mi tocca an-
dare a scuola / ciao caro lettino, mi viene 
da piangere / ciao copertine, mi tocca 
partire

http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=profess%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=Sign%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=Sign%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=Sign%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=Sign%C3%B4r
http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=Sign%C3%B4r
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Ce zornade di suplizi

Ce zornade di suplizi
Ce zornade di dolôr
I fantats son lâts a scuele

ma trop pesie cheste crôs

tocje lâ matine a sere

O soi stade interogade
O soi stade interogadedi chel solit professôrlui mi à dit che no ai studiâtjoi! Ce scuvierte dal Signôr!

Maledete chê zornadeo ai dôs oris di talianmaledete chê zornadecumò i dîs che o ai mâl te man!
E vê voie di scjampâ fûre inventâti un mâl di cjâfcjaparai une altre noteusgnot cui lis sintarà.

TRAD: Che giornata di supplizio, che 
giornata di dolore, i ragazzi sono andati a 
scuola ma quanto pesa questa croce. Toc-
ca andare da mattino a sera per tornare 
alla fine nervosi

TRAD: Sono stata interrogata da quel solito professore / lui 
mi ha detto che non ho studiato, ma che scoperta del Signo-
re! / Maledetta quella giornata, ho due ore di italiano, male-
detta quella giornata, le inventerò che ho male alla mano / E 
aver voglia di scappare, e inventarsi un mal di testa, prenderò 
un’altra nota, stasera chissà quante ne sentirò

Quarant’anni fa un Orco (Orcolàt in friulano) metteva in ginocchio tutto il nostro Friuli, 
scuotendo la terra e  i cuori della gente, obbligando la popolazione a ripensare al proprio futu-
ro. Partendo da questo, la classe 3^A della scuola di Coseano ha presisposto un lavoro di ricer-
ca interdisciplinare che ha permesso agli alunni di conoscere la storia di quei giorni, per capi-
re le ragioni che hanno portato alla recente ristrutturazione dell’edificio della nostra scuola. Il 
confronto con il presente, con il terremoto del centro Italia, ha fornito uno stimolo in più per 
sentire vicina una storia apparentemente così lontana. Sono stati analizzati diversi generi di 
materiali, il video e la registrazione  del rumore del terremoto del ’76,  articoli di giornale del-
l’epoca, così come interviste e trascrizioni di testimonianze di bambini che hanno provato 
sulla loro pelle quello che succede quando si vive in  condizioni precarie. Oltre a questa parte 
di lavoro si è cercato di capire il fenomeno scientifico del terremoto, in Italia (con particolare 
attenzione alla nostra regione) e nel mondo. Attraverso il materiale di scienze, geografia e 
tecnologia si è giunti a un quadro d’insieme che si è completato con l’attività svolta in colla-
borazione  con la  Protezione Civile regionale.

L’orcolat: raccontare il passato per scopri-
re il presente
articolo della classe 3 A Scuola di Coseano
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Giovani menti alla scoperta di “Gioielli 
con la Copertina”
articolo della classe 2 A Scuola di San Daniele

Un’esperienza unica e indi-
menticabile quella vissuta, 
mercoledì 22 marzo 2017, 
dagli alunni delle classi se-
conde della Scuola Seconda-
ria di I grado di San Daniele 
nella sezione antica della 
BIBLIOTECA GUARNE-
RIANA con la guida esper-
ta e accattivante del 
prof. Angelo Floramo.

Luogo suggestivo, che 
rappresenta il sogno di 
un’istruzione comune 
proprio dell’ideatore 
Guarnerio d’Artegna, la 
sezione storica della 
Biblioteca è la parte più 
interessante e coinvol-
gente dell’intera colle-
zione poiché in essa si 
conservano ancora oggi 
testi dalle miniature 
meravigliose e dalle finiture 
preziosissime. 

Lo scrittoio in ciliegio, ulte-
riore regalo alla comunità 
nel XVIII secolo da parte 
di Giusto Fontanini, studio-
so autoctono che sostenne 
l’idea del fondatore appunto 
di una delle prime istituzio-
ni di pubblica lettura in Ita-
lia del XV secolo, con i suoi 
antri celati e un fantomatico 
‘fantasma’ che sembra lo 
abiti da sempre, si sono ri-
velati, durante la visita dei 

ragazzi, ingredienti curiosi e 
accattivanti, creati per con-
quistare l’attenzione di gio-
vani menti alla scoperta di 
inestimabili tesori scono-
sciuti.

Il testo più incantevole, 
perfettamente conservato 

nel microclima tipico che 
caratterizza la sezione e che 
è conforme alla perfetta 
protezione di ogni tipo di 
pergamena (e non solo) qui 
custodita, è stato indubbia-
mente la Tavola di Salomo-
ne, utilizzata in passato per 
invocare il diavolo.

Un ulteriore manoscritto 
particolarmente curioso si è 
rivelato il piccolo testo che i 
nobili regalavano alle pro-
prie figlie da maritare affin-
ché esse lo custodissero nel-

la manica del vestito da spo-
sa, in segno di protezione e 
sostegno. Il particolare più 
agghiacciante è stato quello 
di scoprire che per creare 
una simile opera d’arte, rea-
lizzata con la delicata pelle 
dell’embrione, erano neces-
sari ben 50 feti e che, di 

conseguenza, mori-
vano 50 mucche.

Ulteriore sfumatura 
che il prof. Floramo 
ha aggiunto e che 
ha colpito l’imma-
ginazione dei gio-
vani visitatori è che 
per lucidare l’oro 
delle miniature si 
usavano le mascelle 
di lupo che veniva-
no strofinate sulla 
patina lucente.

Ma il messaggio più avvin-
cente che gli studenti hanno 
appreso è indubbiamente 
che qualsiasi libro, anche di 
poco conto, ha sempre un 
pensiero da trasmettere a 
chiunque lo legga o anche 
solo lo ammiri.   
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Il Gioco dell’Oca
articolo della classe 2 A Scuola di Ragogna

Quest’anno, nel secondo periodo didattico, 
per l’attività di friulano ci siamo dedicati, 
insieme alle nostre professoresse di lettere, 
alla costruzione di una specie di Gioco 
dell’Oca, con tante doman-
de riguardanti i 
diversi aspet-
ti della storia, 
della cultura, 
delle tradizioni 
della nostra re-
gione e della lin-
gua friulana. Ab-
biamo proceduto 
in questo modo: 
abbiamo prima sta-
bilito i diversi ambiti, 
selezionando e predi-
sponendo domande 
apposite per storia , 
geografia, tradizioni, cu- cina, pian-
te medicinali e grammatica della lingua friu-
lana. Soprattutto abbiamo cercato di sceglie-
re parole di non facile traduzione, sia perché 
appartenenti al gruppo dei “falsi amici” sia 

perché sono parole molto distanti dalla lin-
gua i t a- liana. Abbiamo poi scrit-

to una serie di domande 
con la  soluzione su 
apposite “carte” e in-
fine abbiamo dise-
gnato sul cartellone 
le caselle con tante 
immagini riguar-
danti il Friuli: la 
bandiera, la car-
tina geografica, 
le agane, il pro-
sciutto… Ri-
spetto a dove 
cade il dado 

del partecipante, 
può capitare una domanda di 

storia, geografia, cultura, tradizioni e 
devi sapere la risposta per poter procedere. 
Per realizzare il gioco abbiamo dovuto fare 
uso del vocabolario, perché una cosa è parla-
re il friulano, e tutt’altra è saperlo scrivere in 
modo corretto. E’ stata una bella fatica!

Le classi seconde della scuola secondaria di I grado “M.L. King” di Sedegliano nel corso del-
l’anno sono state coinvolte dai professori di Italiano e dalla bibliotecaria Arianna Bel nei “Tor-
nei di lettura” che consistono nell’affidare agli alunni dei libri che devono essere letti prima del-
le gare. La prima gara si è tenuta il 15 dicembre 2016 nella sala consigliare del comune di Sede-
gliano. Il primo gioco proposto era facile: dovevamo associare i titoli agli autori. Successiva-
mente dovevamo riconoscere dei libri che aveva letto l’altra classe. Abbiamo trovato un gioco 
particolarmente difficile: ci veniva letto un paragrafo di libro e noi dovevamo indovinare l’auto-
re e il titolo. L’ultimo gioco, chiamato “IMPOSSIBILE”, ci chiedeva un numero, un colore o un 
particolare del libro. I giochi presentati nella seconda gara, tenutasi il 23 febbraio 2017, si sono 
rivelati ancora più impegnativi. Infatti, abbiamo avuto solo due mesi di tempo per leggere nuo-
vi libri e rispondere alle seguenti domande: trova il protagonista e l’antagonista; l’ambientazio-
ne; capire il personaggio che parlava e a chi parlava e in quale libro. Al di là del risultato (per la 
cronaca ha vinto la nostra classe, la 2^B) l’esperienza è stata divertente e anche istruttiva, per-
ché non avevamo mai fatto una gara di lettura e non ci aspettavamo che fosse così piacevole.

Le gare di lettura
articolo di Greta Bertoli, Giulia Cecchini, Sabrina Dalla Cia, Dèsirèe Del Vecchio classe 2B di Sedegliano
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La mostra dei mostri
articolo della classe 2 B Scuola di Fagagna

Durante le lezioni di friulano abbiamo appre-
so che in passato in Friuli si aggirava un mo-
stro speciale: l’Orcolat, cal jere a sta te mont 
Cjanine framiec di foredors, glereons e crez. 
Ogni tant l’Orcolat al vignive jù pal cjanal di 
Roncolane e al lave ator pal Friul, pojant un 
pit su la torate dal Cjistiel di Glemone e un 
altri sul tor di dartigne e po su le glesie di 
Madone di Buje. In planure al lave indenant 
pojant i pis sul Cjistiel di Udin, su chel di 
Moruc, sul tor di Codroip e su chel di San 
Vit…

1° PUNTATA
ASPETTANDO L’ORCOLAT… 

LA MOSTRA DEI MOSTRI della 2^B

La classe 2^B trattando il genere horror ha creato 
dei propri mostri con superpoteri…così li propone a 
puntate perché sono tanti e fanno veramente paura!

Si chiama “Il mangiatore di incubi”. E’ un 
mostriciattolo piccolo, è alto solo un metro. 
Il suo potere è di assorbire gli incubi delle 
persone. E’ un mostro notturno, lavora di 
notte e di giorno riposa. Ha un orecchio da 
coniglio e un corno bianco a pois viola; ha un 
occhio solo inserito nella sua faccia rossa. Ha 
due ali nere da diavolo, ha la pelle verde dal 
collo alle cosce, nella pancia ha un’enorme 
bocca con denti gialli. Ha la pelle blu dalle 
cosce ai piedi. 
Nonostante il suo aspetto è un personaggio 
positivo che aiuta a sognare bene.

Dark Tree è un albero che vive vicino a un 
profondo e tetro dirupo nella Foresta Nera in 
Germania.
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Da oltre cento anni chiunque si trovi a pas-
sare vicino ad esso viene preso e scaraventa-
to nel dirupo, perché un giorno il dottor 
Burk, discendente da una famiglia di ricerca-
tori, volle provare ad animare questo albero. 
Ci riuscì! L’albero è alto, con una grande 
chioma folta e di color verde e nera, con dei 
rami che riescono ad arrivare fino a terra e 
terminano con altri rami più sottili che 
sembrano tenaglie, così da afferrare i malca-
pitati. Il fusto molto robusto ha graffi nume-
rosi.
Inoltre sul fusto appare un volto spaventoso 
appena qualcuno o qualcosa gli si avvicina. 
Per attirare le sue vittime si serve anche di 
un cespuglio di profumate bacche viola. 
Il momento in cui è più attivo e spaventoso 
sono le notti temporalesche con tuoni e 
fulmini.

Si chiama Vaziliho. E’ una creatura orribile e 
dall’aspetto spaventoso. Ha tre teste, ognu-
na delle quali è caratterizzata da un’enorme 

bocca da cui spuntano denti fetidi e aguzzi. 
Non ha naso e ogni testa a quattro occhi 
rossi come il sangue. Al posto dei capelli 
tanti serpenti verdi e inquietanti. Ha tre 
lunghi e sottili colli e la pelle è secca e ruvi-
da, di color giallastro e ricoperta da una rete 
di venuzze bluastre. Non ha braccia, ma due 
lunghi rami secchi di color nero, che si muo-
vono al vento colando sangue. Il corpo è una 
massa informe ricoperta di bitorzoli da cui 
esce un odore nauseabondo, come quello di 
un cadavere putrefatto. Infine le gambe so-
no formate da ossa ricoperte da peli irsuti 
che arrivano fino ai piedi. E’ un personaggio 
negativo; è malvagio ed ha il potere di spara-
re palle di fuoco dalle mani.

...alla prossima uscita!!!


