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Giornalino delle Scuole 
di  Collinrete
la voce dei ragazzi

UNE RÊT DI AMÎS

Con profondo piacere presentiamo ai genitori e 

agli studenti della Scuola Secondaria di Primo 

Grado delle scuole di Collinrete una nuova edi-

zione del nostro giornalino: “Une rêt di amîs".

La scuola è da sempre impegnata nella promo-

zione dell’uso della lingua friulana e la creazio-

ne di un giornalino ci è sembrata una modalità 

efficace per usarla. Abbiamo constatato infatti 

che è un modo interessante per ricordare le no-

stre radici e far maturare la nostra identità; scri-

vendo, inoltre, si colgono elementi della gram-

matica 

e della sintassi che possono rivelarsi importanti 

anche nello studio di altre lingue. Anche que-

st’anno i ragazzi hanno potuto scegliere libera-

mente il tema dei loro articoli.

Speriamo che questo giornalino sia un’occasione 

per far crescere la voglia di conoscere e usare 

con orgoglio la nostra madrelingua friulana!

Un caro saluto a tutti e buona lettura aspettando 

l’uscita di maggio!

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 Samantha Picco classe 3 C Scuola di Majano

http://www.icsedegliano.it
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Il 22 novembre 1916 nasceva a Coderno di Se-
degliano Padre David Maria Turoldo.
Per celebrare l’importante anniversario che 
proprio quest’anno ricorre, la scuola Seconda-
ria di Primo di Sedegliano è impegnata in di-
versi progetti. Uno di questi consiste nell’avvi-
cinare noi giovani alla figura complessa del Re-
ligioso e del Poeta.
Per questo motivo il giorno 6 ottobre 2016 al 
mattino noi alunni delle classi I° medie e i ra-
gazzini di 5° elementare ci siamo recati alla ca-
sa di Padre David Maria Turoldo. Siamo stati 
accompagnati dalle professoresse Vonzin, Pa-
ron e Margherit.
Abbiamo svolto delle attività durante questa 
visita, una è stata 
quella di vedere un 
interessante do-
cumentario su Pa-
dre David Maria 
Turoldo.  Il video 
parlava della sua 
infanzia. Le cose 
che più ci hanno 
colpito sono state 
quando lo prende-
vano in giro perché 
aveva delle mani e 
dei piedi giganti e 
per questo gli dicevano che assomigliava ad 
uno spaventapasseri. Inoltre quando si corica-
va, sua madre, ogni sera, gli diceva di pregare 
ed, infine, quando, seduti attorno il tavolo per 
cenare, suo papà gli diceva di immaginare che 
una fetta di polenta fosse stata formaggio. 
Questo perché erano talmente poveri che non 
potevano permettersi cibi costosi.
Quando diventò grande Padre David Maria Tu-
roldo diventò un prete e per giunta molto fa-
moso e scrisse molti libri e molte raccolte di 
poesie.
La seconda attività è stata visitare la casa del 
religioso; abbiamo visto al camera: il letto era 
un sacco con all’interno delle brattee di mais, e 
la cucina: ai tempi non c’erano le cappe aspi-

ranti perciò quando facevano da mangiare pro-
ducevano fumo e di conseguenza dovevano 
aprire le finestre ed in inverno pativano molto 
freddo. La cucina offriva poche stoviglie da 
usare per la cottura dei cibi.
Una terza attività sono stati dei lavori di tea-

tro: chiudere gli occhi e sentire i rumori intor-

no (  il fruscio delle foglie, gli uccellini che can-

tavano), poi riaprirli e raccontare agli altri 

compagni cosa avevamo sentito; correre nel 

giardino e al ritorno dire quello che avevamo 

provato durante la corsa… infine fare una corsa 

di liberazione  dai 

pensieri e dalle pa-

role e pensare solo 

alle cose belle.

Questa uscita è 
stata interessante 
perché abbiamo 
potuto conoscere 
aspetti inediti del-
la vita del Friuli di 
un tempo e con-

frontarli con i ricordi dei nostri nonni.
Inoltre nel laboratorio teatrale stiamo realiz-
zando uno spettacolo ispirato alle e dalle opere 
di David Maria Turoldo, che dimostra come i 
suoi insegnamenti e le sue riflessioni siano an-
cora validi e attuali.

A casa Turoldo
articolo di Laura De Candido, Sofia Mendolicchio, Massimo Sbrizzi classe 1 B Scuola di Sedegliano
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Solidalmente giovani - 
la cultura sociale e solidale vista dai giovani
articolo della classe 3 A, B, C e E Scuola di Fagagna

I migranti sono persone che lasciano tutte le loro 
certezze per intraprendere un viaggio spesso ri-
schioso verso 
l'ignoto, pas-
sando da un 
paese all’altro 
alla ricerca di 
un luogo dove 
stabilirsi: per-
ché lo fanno? 
Come si muo-
vono? Come 
vengono accol-
ti? Cosa vuol 
dire essere uno 
"straniero"? Che prospettive hanno? Assieme alle 
nostre insegnanti ci siamo posti questi interrogativi 
e abbiamo cercato delle risposte in un percorso di 
approfondimento. Punto di partenza è stata la visi-
ta alla mostra “OLTRE. In viaggio con cercatori, 
fuggitivi, pellegrini” ad Illegio (Ud). I dipinti di 
epoche passate, raffiguranti episodi biblici e lette-
rari di viaggi antichi ma sempre attuali, ci hanno 
fatto riflettere sull’universalità del tema del viaggia-
re umano. Le migrazioni sono antiche quanto 
l’umanità. C’è chi sceglie volontariamente di parti-
re e gira il mondo per studiarlo, chi per raccontar-
lo, chi lo fa per lavoro e chi sempli-
cemente per divertirsi, ma c’è chi 
invece si vede costretto a mettersi 
in viaggio per sopravvivere, per 
fuggire dalla carestia, dalla guerra, 
da situazioni drammatiche di 
sfruttamento o persecuzione. 
Osservando i dipinti raffiguranti i 
fuggitivi del passato, è sorto spon-
taneo il confronto con le immagini 
che quotidianamente i mass-media 
diffondono di persone in fuga da 
città assediate e di imbarcazioni 
precarie, le “carrette del mare”, 
sovraccariche di uomini, donne e 
bambini disperati che si affidano a trafficanti senza 

scrupoli, pur di abbandonare il loro paese d’origine, 
alla ricerca di un mondo migliore.Abbiamo imma-

ginato “interviste impossibili” ai perso-
naggi dei quadri immedesimandoci in 
loro, cercando le loro risposte alle emo-
zioni del migrare, abbiamo scritto pa-
gine di diario ispirandoci a fonti visive 
e documentarie. Alcuni di noi successi-
vamente, leggendo il romanzo di Fabio 
Geda, “Nel mare ci sono i coccodrilli”, 
Storia vera di Enaiatollah Akbari, han-
no seguito l’incredibile viaggio del gio-
vane Enaiatollah, un bambino che, 
accompagnato solo da alcuni coetanei, 

parte dall’Afghanistan  e giunge in Italia, passando 
per il Pakistan, l’Iran, la Turchia e la Grecia. Dopo 
una drammatica odissea che gli fa scoprire il mon-
do, il giovane migrante ha la fortuna di trovare nel 
nostro Paese una famiglia che lo accoglie e lo aiuta 
a integrarsi, permettendogli, passo fondamentale, 
di studiare. Questa è una storia esemplare a lieto 
fine, diversa purtroppo da quella di migliaia di 
altri.Il nostro percorso è in seguito proseguito 
prendendo in considerazione delle testimonianze a 
noi più vicine. Anche tra i nostri familiari e cono-
scenti infatti ci sono persone che hanno deciso di 
mettersi in gioco, abbandonando il proprio paese 

d’origine. Abbiamo così 
deciso di intervistarle.
Perché sei in mare?
Sono fuggita dal mio 
villaggio insieme ad altri 
perché un gruppo arma-
to stava facendo irru-
zione nelle case del mio 
quartiere e stava ucci-
dendo e torturando tut-
ti. Io ho preso in brac-
cio mio figlio, ho lascia-
to tutte le mie cose e ho 
raggiunto il porto dove 

c ’era mio mar i to . L ì 
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c’erano molte persone che s’imbarcavano su mezzi 
di fortuna e per salvarci anche noi siamo scappati.
Chi sono le persone con te?
Sono persone come me, im-
paurite e disorientate, che 
oggi in mezzo al mare possie-
dono solo i loro figli piccoli e 
i loro miseri indumenti. Co-
loro che guidano il barcone 
sono i più forti, non pare ten-
gano a noi, ci trattano male e 
hanno voluto tutto il nostro 
denaro per farci salire a bor-
do.
Dove sei diretta?
Non so bene dove approderò con la mia famiglia: 
spero che la terra che ci ospiterà ci accolga in pace. 
So che sarà diversa per cultura e io mi sentirò stra-
niera.
E’ stato doloroso lasciare la mia casa per l’ignoto: 
ogni istante mentre sono mossa dalle onde del ma-
re, mi chiedo quale sarà il futuro di mio figlio e se 
vivremo…
Come pensi di salvarti dalla tempesta?
Ancora non lo so con certezza: in preda al panico 
sull’imbarcazione che oscilla, scossa dal vento for-
tissimo e dal vorticoso movimento delle onde, pos-
so solo pregare e sperare che qualcuno come per 
miracolo intervenga. Siamo in troppi, stipati l’uno 
accanto all’altro il barcone non è sicuro…
Perché vi siete fermati?
Viaggiare è un’incognita, ci sono dei rischi. Cam-
minare a piedi è faticoso e tutti siamo molto stan-

chi; il percorso è lunghissimo, in alcuni tratti im-
pervio, la meta lontana e incerta, l’ambiente a volte 
inospitale. Il clima cambia: se c’è troppo caldo 

qualcuno spesso è colto da 
malore e deve riposarsi per 
riprendersi. Non abbiamo 
molto cibo a disposizione, 
acqua ancora meno. Molti 
bivaccano e si annoiano, vor-
rebbero già essere arrivati nel 
luogo dove ritroveranno fra-
telli o sorelle.
Perché scappi?
Sono scappato perché a notte 
fonda la mia città andava in 

fiamme. C’era fumo ovunque, si sentivano urla e 
gemiti di disperazione. C’era stato un attacco, non 
so neppure bene il perché, c’è tanto odio e sete di 
vendetta verso il nostro popolo. Ho seguito la folla 
dopo aver caricato sulle spalle mio padre anziano e 
infermo. Mio figlio mi precedeva indicandomi la 
strada, mia moglie non so dov’è, l’ho persa lungo la 
strada.
Perché non ti sei fermato a combattere?
Sarebbe stato inutile, la città era distrutta e io non 
possiedo armi. Inoltre avrei lasciato le persone a 
me care in balia degli eventi, senza la mia protezio-
ne. La vita è un bene da salvaguardare. Anche se è 
straziante vedere le mura della città che ti ha visto 
nascere ridotte in macerie, vuoi solo allontanarti 
dalla morte e dalla distruzione.
In quei momenti la patria è la tua famiglia.
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Siamo i ragazzi delle classi terza A e B della scuola 
secondaria di primo grado di Sedegliano. Ad otto-
bre i nostri insegnanti di Scienze e Tecnologia han-
no ricevuto un invito da parte del Comune di Sede-
gliano, nella persona dell'Assessore all'Ambiente, 
dott. Fabiano Turoldo e da parte del LaREA  (La-
boratorio Regionale di Educazione Ambientale) per 
visitare la mostra Energeticamente allestita  pres-
so la sala consiliare. Si tratta di una sorta di grande 
laboratorio itinerante ideato dall'Ente nel 2006 e 
da allora è in continuo aggiornamento. Affronta 5 
tematiche differenti: 
l'effetto serra, l'utiliz-
zo diretto dei raggi 
solari, la produzione 
di energia elettrica a 
partire dalla luce sola-
re, la riduzione degli 
sprechi e l'uso di fon-
ti alternative, attra-
verso 21 exhibit, cioè 
piccole esperienze 
laboratoriali. I nostri 
docenti, entusiasmati 
dalle proposte offerte, 
ci hanno successiva-
mente accompagnato presso la sala consiliare. Qui 
ci attendeva il dott. Simone Baracetti, dell'associa-
zione 0432 che ci ha presentato i diversi exhibit, 
coinvolgendoci operativamente nella realizzazione 
delle esperienze. Per questo motivo l'attività che 
abbiamo svolto è stata piacevolmente formativa, 
per nulla noiosa. Pertanto, quando i nostri inse-
gnanti ci hanno chiesto se ci facesse piacere fare da 
tutor in questo percorso agli alunni della nostra 
scuola primaria, abbiamo accettato molto volentie-
ri. I giorni seguenti abbiamo fatto le prove per pre-
paraci al meglio delle nostre possibilità. A novem-
bre abbiamo presentato le attività ai bambini di 3^, 
4^, 5  ̂ elementare. Ecco le tre esperienze che ci so-
no state richieste dalle loro maestre di Scienze:
- la “cyclette“: attività che ci ha aiutato a capire 
come l'energia elettrica si possa ricavare dal movi-
mento della massa muscolare, grazie ai pedali che 
girando azionano una dinamo che trasforma l'ener-
gia cinetica in energia elettrica. Abbiamo paragona-

to la cyclette ad una centrale elettrica per far capire 
ai bambini che più si fanno richieste energetiche 
(accensione di luce, televisore, computer...) più la 
centrale “fa fatica” e più si inquina per soddisfarle. 
- “le lampade a confronto“: esperienza che confron-
ta l'efficienza  energetica di 4 diversi tipi di lam-
pade grazie a due diversi strumenti, il luxometro 
che registra l'intensità luminosa e l'energy monitor 
che rileva il consumo in watt di una singola lampa-
dina. Da questo laboratorio tutti i bambini hanno 

capito immediatamente che 
la lampadina a LED è la più 
efficiente, fa tanta luce e con-
suma poco.
- “l'isolamento termico“: si 
tratta di un modello in scala 
di una casa, dove si può nota-
re come la temperatura rile-
vata all'interno della casetta è 
minore se l'isolamento ter-
mico (pannelli di polistirolo) 
non è presente. I bambini 
facendo delle misurazioni 

hanno compreso l’importanza di avere una casa con 
isolamento e quali siano i comportamenti da adot-
tare per risparmiare sul riscaldamento, rispettando 
il pianeta Terra. Eravamo molto emozionati nel 
presentare, qualcuno di noi è stato più a suo agio, 
altri avevano un filo di voce, ma tutti siamo rimasti 
piacevolmente stupiti perché i bambini hanno par-
tecipato attivamente facendo interventi pertinenti 
e domande. Qualcuno di loro, accompagnato dalla 
famiglia, è tornato in serata (in qualche modo li 
avevamo incuriositi!), quando alcuni ragazzi della 
classe terza A si sono offerti volontari per presenta-
re la mostra ai genitori degli alunni della scuola e a 
tutti gli interessati. Dopo questa esperienza abbia-
mo capito non solo quanto sia importante, e spesso 
anche più facile di quanto si pensi, adottare com-
portamenti sostenibili per ridurre gli sprechi, ma 
anche quanto sia impegnativo spiegarlo ad altri!

Energicamente tutor
articolo delle classi 3 A e 3 B Scuola di Sedegliano
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Il bosco sull’autostrada
articolo della classe 2 A Scuola di Basiliano
Abbiamo letto in classe questo racconto e abbiamo 
pensato di provare a tradurlo. Ecco cosa ne è usci-
to. Il freddo ha mille forme e mille modi di muo-
versi nel mondo: sul mare corre come una mandria 
di cavalli, nelle città come lama di coltello taglia le 
vie e infila le fessure delle case non riscaldate. A 
casa di Marcovaldo quella sera erano finiti gli ultimi 
stecchi, e la famiglia, tutta incap-
pottata, guardava nella stufa impal-
lidire le braci, e dalle loro bocche 
le nuvolette salire a ogni respiro. 
Non dicevano più niente; le nuvo-
lette parlavano per loro: la moglie 
le cacciava  come sospiri, i figlioli 
le soffiavano assorti come bolle di 
sapone, e Marcovaldo le sbuffava 
verso l’alto a scatti come lampi di 
genio che subito svaniscono. Alla 
fine Marcovaldo si decise: - Vado 
per legna;  chissà che non ne trovi 
-. Si cacciò quattro o cinque gior-
nali tra la giacca e la camicia a fare da corazza con-
tro i colpi d'aria, si nascose sotto il cappotto una 
lunga sega dentata, e così uscì nella notte, seguito 
dai lunghi sguardi speranzosi dei familiari. 
 Andare per legna in città: una parola! Marcovaldo 
si diresse subito verso un pezzetto di giardino pub-
blico che c'era tra due vie. Tutto era deserto. Mar-
covaldo studiava le nude piante a una a una pen-
sando alla famiglia che lo aspettava battendo i den-
ti... Intanto il piccolo Michelino, battendo i denti, 
leggeva un libro di fiabe, preso in prestito alla bi-
bliotechina della scuola. Il libro parlava d'un bam-
bino figlio di un taglialegna, che usciva con l'accet-
ta, per far legna nel bosco. - Ecco dove bisogna an-
dare, - disse Michelino, - nel bosco! Lì sì che c'è la 
legna! - Nato e cresciuto in città, non aveva mai 
visto un bosco neanche di lontano. Detto fatto, 
combinò coi fratelli: uno prese un'accetta, uno un 

gancio, uno una corda, salutarono la mamma e an-
darono in cerca di un bosco. Camminavano per la 
città illuminata dai lampioni, e non vedevano che 
case: di boschi, neanche l'ombra. Incontravano 
qualche raro passante, ma non osavano chiedergli 
dov'era un bosco. Così giunsero dove finivano le 
case della città e la strada diventava un'autostrada. 

 Ai lati dell'autostrada, i bam-
bini videro il bosco:  una folta 
vegetazione di strani alberi co-
priva la vista della pianura. 
Avevano i tronchi fini fini, di-
ritti o obliqui; e chiome piatte 
e estese, dalle più strane forme 
e dai più strani colori, quando 
un'auto passando le illuminava 
coi fanali. Rami a forma di 
dentifricio, di faccia, di for-
maggio, di mano, di rasoio, di 
bottiglia, di mucca, di pneuma-
tico, costellate da un fogliame 

di lettere dell'alfabeto.  Evviva! - disse Michelino, - 
questo è il bosco! E i fratelli guardavano incantati 
la luna spuntare tra quelle strane ombre: - Com?è 
bello... Michelino li richiamò subito allo scopo per 
cui erano venuti lì: la legna. Così abbatterono un 
alberello a forma di fiore di primula gialla, lo fecero 
in pezzi e lo portarono a casa.  Marcovaldo torna-
va col suo magro carico di rami umidi, e trovò la 
stufa accesa. Dove l'avete preso? - eclamò indican-
do i resti del cartello pubblicitario che, essendo di 
legno compensato, era bruciato molto in fretta. - 
Nel bosco! - fecero i bambini. - E che bosco? Quel-
lo dell'autostrada. Ce n'è pieno! Visto che era così 
semplice, e che c'era di nuovo bisogno di legna, 
tanto valeva seguire l'esempio dei bambini. Marco-
valdo tornò a uscire con la sua sega, e andò sull'au-
tostrada. L'agente di vigilanza Astolfo della polizia 
stradale era un po' corto di vista, e la notte, corren-
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do in moto per il suo servizio, 
avrebbe avuto bisogno degli oc-
chiali; ma non lo diceva, per pau-
ra d'averne un danno nella sua 
carriera. Quella sera, viene de-
nunciato il fatto che sull'auto-
strada un branco di monelli stava 
buttando giù i cartelloni pubbli-
citari. L'agente Astolfo parte 
d'ispezione. Ai lati della strada la 
selva di strane figure ammonitrici 
e gesticolanti accompagna Astol-
fo, che le scruta a una a una, 
strabuzzando gli occhi miopi. 
Ecco che, al lume del fanale della 
moto, sorprende un monellaccio 

arrampicato su un cartello. Astol-
fo frena: - Ehi! che fai lì, tu? Salta 
giù subito! - Quello non si muove 
e gli fa la lingua. Astolfo si avvici-
na e vede che è la reclamo d'un 
formaggino, con un bamboccione 
che si lecca le labbra. - Già, già, - 
fa Astolfo, e riparte a gran carrie-
ra. Dopo arriva ad un cartellone 
di una compressa contro l'emi-
crania con una gigantesca testa 
d'uomo, con le mani sugli  occhi 
dal dolore. Astolfo passa, e il fa-
nale illumina Marcovaldo arram-
picato in cima, che con la sua se-
ga cerca di tagliarsene una fetta. 

Abbagliato dalla luce, Marcoval-
do  resta lì immobile, aggrappa-
to a un orecchio del testone, con 
la sega che è già arrivata a mezza 
fronte. Astolfo studia bene, di-
ce: Quell'omino lassù con quella 
sega significa l'emicrania che ta-
glia in due la testa! L'ho subito 
capito! - E se ne riparte soddi-
sfatto. Tutto è silenzio e gelo. 
Marcovaldo dà un sospiro di sol-
lievo. Non si sa se ridere o piangere. 
E di chi? Di Marcovaldo o di Astol-
fo? Poveretti tutti e due! 

Preparazione:
Lavorare la pasta per 10 minuti, con il mattarello fare la sfoglia e con 

un bicchiere fare i dischetti, nel centro di ognuno mettere una noce di 
ripieno e chiudere i lembi a cresta. Buttare 5 per volta in acqua che bolle con il sale e quando galleggiano toglierli con 
i mestolo bucherellato; preparare un miscuglio di pane grattugiato, ricotta affumicata, 1 cucchiaio di zucchero e si-
stemare in una capace terrina cominciando a spolverare il fondo, poi uno strato di cjarsons e del burro cotto bollente 
e scricchiolante e così via.

Ricette di dolci per Carnevale
articolo della classe 1 B Scuola di Coseano

Preparazione:
Lavorare l'impasto a lungo senza girarlo, con il matterello tirare a sfoglia e con l'apposita rotellina tagliare trian-
golini e friggere in condimento misto per ottenere un buon sapore (burro, olio, strutto).

Un uovo
un cucchiaio di zucchero
un cucchiaio di burro cotto
un cucchiaio di rum
scorza di limone grattugiata
un pizzico di sale e farina quanto basta

INGREDIENTI

CROSTOLI

CJARSONS - Ricetta originale della Val di Gorto

INGREDIENTI
Per il ripieno: pane grattugiato, formaggio, ricotta fresca, prezze-
molo rosolato nel burro cotto, buccia grattugiata di limone, 1 hg di 
uva sultanina lavata e messa in bagno nel marsala, due uova, un pizzi-
co di sale ed un cucchiaio di zucchero, latte quanto basta per amal-
gamare il tutto. Per la pasta sfoglia :1 kg di farina "00" metterla a 
fontana sulla spianatoia, 1 mestolo di acqua bollente salata, una presa 
di sale, 1 cucchiaio di olio buono.
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Sabato 26 novembre 2016, presso la nostra scuola: 
la secondaria di primo grado “Gen. A. Cantore”, si 
è tenuto un incontro con alcuni insegnanti e alunni 
delle scuole superiori di Gemona, Tolmezzo, Civi-
dale e Udine. Noi alunni di terza abbiamo potuto 
fare domande e ottenere spie-
gazioni sui vari corsi, in modo 
da avere una maggiore sicu-
rezza sulla scuola da frequen-
tare negli anni a venire. Ad 
esempio, gli insegnanti degli 
istituti Malignani e Magri-
ni-Marchetti ci hanno descrit-
to la scuola e i diversi indiriz-
zi, quelli del D’Aronco hanno 
esposto e dimostrato le attivi-
tà che si svolgono durante i 
corsi di moda e idraulica. Gli 
insegnanti del Civiform hanno portato una presen-
tazione generale dell’ambito ristorativo, agroali-
mentare, del benessere, industriale, della grafica e 
dell’informatica, delle lingue, della gestione azien-
dale e socio-educativa. Con gli insegnanti dello 
IAL abbiamo potuto assistere ad una dimostrazio-
ne di estetica e meccanica, mentre l'istituto Perco-
to ha illustrato in una panoramica, tutti gli indirizzi 
offerti, ovvero il linguistico, l’umanistico e il musi-
cale. Inoltre c’è stato l’intervento dei rappresentan-

ti di altri istituti di Tolmezzo e di Cividale. Inoltre 
gli insegnanti e gli alunni provenienti dalle diverse 
scuole ci hanno spiegato le opportunità di lavoro 
che vengono offerte alla fine dei cinque anni scola-
stici. A quest’incontro hanno potuto partecipare 

anche i genitori degli studenti 
di terza media che hanno avu-
to la possibilità di ascoltare e 
farsi anche loro un’idea sugli 
indirizzi che i loro figli po-
tranno frequentare dopo 
l’esame di stato. Quest’incon-
tro, assieme ad altre attività 
precedentemente svolte a 
scuola, è stato utile per riceve-
re maggiori informazioni sugli 
indirizzi scolastici dei vari isti-

tuti che potremmo scegliere di 
frequentare il prossimo anno. Molto interessante e 
produttiva è stata la possibilità di porre delle do-
mande agli alunni che già frequentano la scuola 
superiore. Inoltre noi ragazzi, tra dicembre e feb-
braio potremo partecipare a “scuole aperte” e ai 
diversi stage che gli istituti scolastici proporranno. 
Anche questo, a nostro parere, è un buon metodo 
per conoscere meglio l'offerta formativa presente 
sul nostro territorio.

L’orientamento a scuola
articolo della classe 3 C Scuola di Gemona

Barzelletta corta

Nipote: -Nonno, nonno, correndo in giar-
dino mi sono fatto un taglio!-

Nonno: Bravo bambino! Ma io, stando 
seduto, sono già al terzo!

N.B. Taj- taglio, in friulano significa 
anche bicchiere di vino.

Giocare con le parole: SCIOGLILINGUA
Lo SCIOGLILINGUA è una frase o una serie di parole che 
spesso non hanno un senso logico ma contengono una serie di 
alitterazioni (ripetizioni di fonemi o gruppi di consonanti) spesso 
complicate da dire velocemente.
“ Linda, seduta sotto la gronda, legge una lunga leggenda”
“ E’ vero o no che la signora Vera questa primavera ha perso 
il suo anello lavando un cerchio della stufa sul bordo del poz-
zo?”
“Ah, caro ragazzino, costa tanto un carro di carne di capra in 
Carnia!”                               

classe 2 B Scuola di Buja
classe 1 B Scuola di Coseano
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I primi tre mesi del laboratorio degli alunni 
delle classi prime di San Daniele
articolo degli allievi di laboratorio delle classi prime di San Daniele

Quest’anno, nei primi tre mesi di laboratorio, che 
per noi alunni di classe prima è stata una nuova 
esperienza, le professoresse (Donatella Bello, 
Barbara Floreani e Sebastiana Gurrieri)  hanno 
pensato di farci realizzare un calenda-
rio.
Affinché 
i l p ro-
g e t t o 
f o s s e 
c o m p l e-
ta to , l e 
d o c e n t i , 
dopo aver 
raccolto le 
nostre pro-
poste sulla 
s t r u t t u r a 
dello stesso, 
ci hanno ac-
compagnati 
in visita alla 
nostra bel la 
c i t tad ina d i 
San Danie le 
per immortala-
re le sue opere 
d’arte.
In seguito, una volta aver accuratamente scelto le 
foto e aver realizzato alcuni disegni prova, l’intero 
gruppo di alunni è stato suddiviso in due parti: 
una doveva realizzare i disegni definitivi, mentre 
l’altra si concentrava sulla stesura (sia in lingua 

i t a l i ana che 
f r iu l ana che , 
addirittura, in 
inglese, tedesco 
e francese) di 
piccoli testi atti 
a spiegare le 
caratteristiche 
dei monumenti 

riprodotti, aggiungendo, infine, anche, giochi e 
ricette tipiche (del luogo, ma anche della lingua 
studiata a scuola).
Alla fine t u t to 

il ma-
teria-
l e è 
s t a-
t o 

a s-
semblato grazie ad un pro-

gramma specifi-
co in modo da 
poter essere 
s tampato e 
consegnato a 
tutte le classi 
della scuola e 
ma gar i dato 
anche a chi lo 
desidera.
L’esperienza è 
stata positiva, poiché ci ha permesso di utilizzare 
quanto studiato nelle varie discipline durante la 
settimana: le docenti del laboratorio, comunque, 
hanno in serbo altri progetti interessanti per il 
prossimo periodo didattico.
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La cute ho vellutata, gli occhi color legno
il naso dalle geometriche linee, tristi le labbra;
la mia movenza è elegante come il mio vestire.

Spesso pecco di superbia, tendo a imporre le mie idee,
sono prestante negli sport, amo la musica e

gli arnesi moderni.

Sono socievole con grandi ambizioni,
ma troppo viziato per crear qualcosa di proficuo

per i cari che mi circondano.

Su di me ricadono molte aspettative che non ho
realizzato, ma tempo per crescere non manca,

non voglio deludere, voglio stupire.

Questo sono io
poesia di Pietro Cannata classe 3 B Scuola di Coseano

Ho la fronte spaziosa, con ciuffi di capelli che
Scendono da essa, occhi cerulei, curiosi e intensi,

capelli lunghi, castani, guance rosee, labbra rosse e
carnose, spaziosi i denti.

Una corporatura proporzionata, abiti semplici, a volte sportivi e
A volte più eleganti, ma sempre pratici.

Sono sempre spontanea, vivace e soprattutto curiosa, ma sono
Purtroppo o fortunatamente testarda, umorale, leale e

Credo, simpatica con tutti.

Questa sono io
poesia di Simona Tessaro classe 3 B Scuola di Coseano

L’angolo della poesia
Gli alunni della 3B della scuola secondaria “G. Ungaretti” di Coseano, si sono cimentati in un “autori-
tratto poetico”, sulla falsariga dell’Autoritratto di Ugo Foscolo. (Crediamo vada apprezzato ogni tentativo 
letterario in un’epoca dove la tecnica e l’informatica prevalgono a svantaggio delle lettere.)
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Il saggio di Natale
articolo della classe 2 D Scuola di Pagnacco

Saggio di Natale La mattina del 22 dicembre, 
l’Istituto Comprensivo di Pagnacco, G.B.Tiepolo, 
ha ospitato il saggio di Natale, puntualmente co-
me fa ogni anno, dove noi, alunni delle 
diverse classi ci siamo incontrati per 
suonare, cantare e ballare. È stato un 
momento meraviglioso perché abbiamo 
potuto condividere con i nostri amici e 
con le nostre famiglie il lavoro su cui ci 
eravamo preparati a lungo. Una bella 
caratteristica della nostra scuola è che 
p o s-
siamo 
vanta-
r e 
diver-
s i 
alunni 
p r o-
v e-
nienti 
d a 
tu t to 
i l 
m o n-
do, e quest'anno, abbiamo deciso di organizzare 

uno spettacolo che rispettasse le tradizioni e la 
cultura dei paesi di origine di questi nostri com-
pagni. Abbiamo suonato e cantato diverse, famose 

canzoni nata-
l i z i e come 
“Jingle Bells” 
o “We Wish 
you a Merry 
Chr i s tmas” , 
abbiamo can-
tato canzoni 
inglesi come 
“Oh Happy 
Day”, canzoni 
spagnole co-
me “Copla del 

Niño Perdido” 
e persino canzoni polacche, rumene e tedesche. 
Infine, diversi talentuosi ballerini hanno fatto 
bella figura ballando sulle note di All I want, 
Come on baby e I Hate u I Love u. Modesta-
mente pensiamo che questo saggio ci sia venu-
to molto bene, ma se verrete a vederci il pros-
simo anno, vedrete che faremo ancora meglio. 

Francesca P: mi è piaciuto molto.
Lucrezia: è stato un saggio molto originale perché l'abbiamo fatto fuori e non in auditorium.
Alberto: Quella mattina, già quando sono salito sul bus si sentiva un'atmosfera festosa, infatti appena 
iniziato tutto ha preso magia. Suoni, canti, balli insomma era bellissimo.
Ninfa: un'esperienza molto emozionante che di sicuro non dimenticherò perché è stato strano cantare  e 
suonare fuori e anche se era freddo è stato super!!!!!
Nicola: è stato molto divertente.
Matteo: sono molto felice per l'impegno che ci abbiamo messo.
Daniele: è stato molto bello, perché abbiamo fatto cose nuove e particolari.
Omar: è stata una bella esperienza.
Debora: ho provato l'emozione di ballare che mi ha preso il cuore e sono molto contenta di aver preso 
questa decisione. Grazie 1000 prof!!!!! 
Laura: è stato molto soddisfacente, soprattutto la coreografia che abbiamo organizzato inserendo stili 
diversi di ballo tutti in sincronia.
Francesca C: è stato incredibile e diverso. Ha regalato grandi soddisfazioni e divertimento.
Adele: è stato un saggio molto originale e spassoso.
Eleonora: è stato un saggio entusiasmante ed emozionante.
Gabriele: che figata!
Alice: é stato un saggio molto bello, ma anche diverso perché l'abbiamo fatto in cortile e abbiamo canta-
to e suonato canzoni di vari paesi. Ci siamo impegnati molto ma anche la prof.ssa Bertoldi non è stata da 
meno e io la ringrazio tanto.
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I ragazzi delle terze della scuola secondaria di Majano hanno svolto delle lezioni di friulano con Etelca 
Ridolfo, volontaria dell'Ecomuseo delle acque del gemonese. 

La signora Etelca ha raccontato cosa facevano i ragazzi all'inizio del '900 per aiutare in famiglia e ha 
fatto riflettere su quello che facciamo noi attualmente. Successivamente ha proposto di compilare la 
colonna "oggi" della tabella sotto riportata. Provate anche voi a pensare come aiutate in casa e aggiun-

Aiutare in famiglia
articolo delle classi 3 A , B  e C Scuola di Majano

IERI = ÎR OGGI = VUÊ

di mattina = di buinore
prima di andare a scuola = prin di lâ a scuele
tutto l’anno = dut l’an
svuotare il pitale = disvuedâ l’urinâl
andare a prendere l’acqua = lâ a cjoli l’aghe
mungere = molgi
governare gli animali = regolâ lis bestiis
portare il latte in latteria = puartâ il lat in latarìe
dare da mangiare alle galline = dâ di mangjâ aes 
gjalinis
raccogliere le uova = cjapâ sù i ûs
preparare la colazione = preparâ le gulizion
lavarsi la faccia/le orecchie/il collo = lavâsi la mu-
se/lis orelis/il cuel
pulirsi i denti = netâsi i dincj
pulire gli zoccoli = netâ lis çuculis
preparare la cartella(zaino) = preparâ le sacoçe
di pomeriggio = dopo di misdì
dopo scuola = dopo scuele
controllare il maiale/le oche/i fratelli = tignî di 
voli il purcìt/lis ocjs/tiei fradis
lavare mutande/fazzoletti/calzini/colletto = lavâ 
mudandis/fasolets/cjalçus/golete
fare i compiti/studiare = fâ i compits/studiâ
la sera = di sere
 andare a prendere il latte = lâ a cjoli il lat
mettere la pentola sul fuoco = meti sul fûc le cite
lavare il paiolo  = lavâ le cjalderie
girare la polenta = girâ le polente
 accudire il fuoco = viodi dal fûc
 preparare il tavolo = preparâ le taule
raccontare la giornata di scuola = contâ ce che si 
è fat a scuele
cantare/ripetere la poesia/pregare = cjantâ/ripeti 
le poesìe/preâ
giocare a carte/a dama/a tombola = gjujâ a cjartis/
a dame/a tombule
 costruire/aggiustare giocattoli = fâ/comedâ gju-
gatui

(1) dentro casa 
(camera/cucina/soggiorno/bagno/cantina/
soffitta) = in cjase (cjàmare/cusine/tinelin /bagno/
cantine/cjast)

apparecchiare e sparecchiare = parecjâ e dispa-
recjâ la taule
caricare e svuotare la lavastoviglie = cjariâ la ma-
sarie te laveplats (machine par lavâ plats) e 
svuedâle cuant che finìs di lavâ
caricare la lavatrice = cjarià la machine di lavâ 
(laveblancjarie)
pulire il bagno = netâ il bagno
pulire la camera = netâ la cjamare
fare il letto = fâ il jet
riporre la spesa negli armadi = meti vie la spese 
tai armârs 
passare l'aspirapolvere = tirâ su con l'aspirador
stendere i panni ad asciugare = meti a suiâ
pulire i vetri = netâ i veris
aiutare a preparare il pranzo = judâ a fâ di gustà 
(curâ la salate, fa la pastesute o il mignestron)
andare a prendere le bottiglie d'acqua in cantina 
= cjoli lis butilis di aghe in cantine
spolverare = netâ di polvar
svuotare la cenere della stufa = svuedâ la cinise de 
stue
…
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IERI = ÎR OGGI = VUÊ

 raccontare storie/favole = contâ slocjes/flabes
ogni settimana = ogni setemane
andare al mulino = lâ a mulìn
andare a messa/catechismo = lâ a messe/dotrine
in autunno = d’atom
scartocciare pannocchie = sclofâ
 lavorare il cartoccio = lavorâ el scus
trinciare le canne di mais = taçâ soreâl
raccogliere/pigiare l’uva = cjapâ su/folcjâ uve
portate le vinacce al torchio = purtâ le trape al 
turcli
raccogliere noci/castagne = cjapâ su còculis/cjasti-
nis
cacciare uccelli con le reti = lâ a tindi
 accatastare legna = intassâ lens
raccogliere foglie nel bosco = cuei fuee tal bosc
 aiutare il norcino = judâ il purcitâr
in inverno = d’unviêr
spandere letame = spandi ledam
fare le fascine = fa fasuts oppure bruscjâ
 spalare la neve = patolâ nêv
in primavera = di vierte
seminare patate = meti jù patatis
aiutare a seminare = judâ a semenâ
il mese di maggio/giugno = el mês di mai/
jugn
tenere in piedi il mais = tignî sù sorc
dare da mangiare/pulire i bachi da seta = dâ di 
mangjâ/netâ i cavalîrs
aiutare nella mietitura = judâ a seselâ 
allargare/girare il frumento = slargjâ/girâ forment
d’estate = d’istât
accudire il bestiame = tignî amenz lis bestiis
aiutare a fare formaggio = judâ a fâ formadi
allargare l’erba falciata = spandi
rastrellare/mettere vicino = riscjelâ/tirâ dongje 
(meti in code)
mettere il fieno in cumuli = fâ mede (fa les côlis)
accatastare il fieno = percjâ fen
raccogliere frutta e verdura nell’orto = cjapâ su 
pomis e verdure tal ort
andare a pescare/a rane/a lumache = lâ a pescjâ/a 
crots/a cais
raccogliere nocciole/corniole = cjapâ su nolis/
cuargnui

(2) fuori casa (in giardino/sul terrazzo) = fûr di 
cjase (tal zardìn/in teraçe)

dar da mangiare agli animali domestici = dâ di 
mangjâ a lis besteutis di cjase (cjan, gjat, ucielut)
stendere i vestiti ad asciugare = meti a suiâ
pulire il terrazzo = netâ la terace
bagnare le piante = bagnâ lis plantis 
tagliare l'erba = taiâ la jerbe
accatastare le legna = intassâ lens
seminare o trapiantare fiori = semenà o traplantà 
rosis
rastrellare le foglie = riscjelâ lis fueis
svuotare il bidone dell'umido nel compost = butâ 
i refudums organics tal mussulin
….

(3) fuori casa (nell’orto/in campagna) = fûr di cjase 
(tal ort/in campagne)

bagnare l'orto con l'annaffiatoio = bagnâ l'ort cul 
sborfadôr
zappare l'orto = sapâ l'ort 
fare le aiuole o rialzare la terra tra solco e solco = 
fâ i strops o lis cunvieris 
raccogliere pomodori, melanzane, insalata = cjapâ 
su pomodoros, melanzanis, salate
seminare = semenâ 
aiutare a potare gli alberi da frutto = judâ a cuinçâ 
i pomârs
aiutare il nonno a fare gli innesti negli alberi da 
frutto = judâ il nono a fa un inclam o insêt
...

Scrivi per inserire testo

...alla prossima uscita!!!


