
Scuola Primaria “San  Domenico Savio” 

Intanto abbiamo tolto i pomodori ormai secchi, abbiamo co o e mangiato una 
zucca, abbiamo tolte e mangiate le carote: buone; una aveva tre punte. Non 
avevano dentro i semini, ma aspe amo che facciano il fiore quelle lasciate ap-
posta. 
S amo osservando come marciscono pomodori, peperoni, la polpa di zucca, le 
melanzane, cetrioli per vedere come diventano terra. 
Abbiamo visto le radici ramificate dei pomodori, quelle del mais, quella a fi one 
della carota. 
Lo abbiamo di nuovo arato,  l’orto,  e seminato piselli e frumento prima che ven-
ga il gelo. 
È stata un’esperienza decisamente interessante, che vogliamo ripetere e consi-
gliamo anche ai nostri successori. 
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Quest’anno, a scuola, con il maestro Silvio Cavicchia abbiamo iniziato un corso stu-
pendo per imparare il gioco degli scacchi. 
È un gioco molto an co, inventato in India nel VI secolo e portato in Europa dagli Ara-
bi intorno all’anno mille, in cui i vari pezzi, pedoni, re, regine, torri … si muovono 
ognuno in modo diverso.  
Per noi gli scacchi sono diventa  una vera passione: quando giochi  dimen chi del 
tempo che passa ed è una sfida con nua che  porta ad usare la testa.  
Il maestro Silvio ci ha insegnato tante cose e, per questo, ci siamo diver  e siamo 
diventa  grandi “scacchis ”…… più o meno! 
Non è stato facile imparare a muovere i pezzi  sulla scacchiera ma, alla fine, siamo 
riusci  a fare qualche par ta, a volte tra mille discussioni per scegliere insieme la mos-
sa migliore.  
Alla fine dell’anno abbiamo fa o una par ta di scacchi “vivente”, muovendoci su una 
scacchiera gigantesca. 
In questa occasione sulla scacchiera si muovevano con  e contesse di Maniago e Spi-
limbergo con i loro segui , contraddis n  dai colori  rosso e  blu. Ques  signori an -
camente controllavano le ville di Vivaro e Basaldella, così abbiamo immaginato una 
sfida tra loro per la contesa del territorio.  
Con un po’ di fantasia abbiamo voluto interpretare le “manovre a fuoco vivo” di cui ci 
parlano i documen  an chi. 
Ogni bambino impersonava un pezzo della scacchiera indossando abi  appositamente 
prepara  dalle nostre costumiste. 
La sfida è stata emozionante, sopra u o perché eravamo davan  ad un pubblico 
molto numeroso che ha apprezzato lo spe acolo. 
Noi bambini ci siamo sicuramente diver  e ci auguriamo di aver dato inizio ad una 
nuova tradizione: la versione moderna delle “manovre di Sant Zuan”.  

Scacchi: che passione! 

I Con  di Maniago con seguito 

Scacco Ma o 

I Con  di Spilimbergo con seguito 

Attività nei Magredi: 
Orienteering e Incontriamoci nei Magredi 9 

Orienteering nei magredi, 29 maggio; hanno 

partecipato le classi quarta, quinta, prima 

media locali e due prime medie di Maniago, 

so o la guida dell’insegnante Perazzolo. 

Incontriamoci nei magredi 9  

26 aprile 15  
(fiore: zanzana pascuta) 
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