
 

Trapolâ, mateâ, fufignâ 

Scuola Primaria 

“San Domenico Savio” 

Oltre all’ordinaria a�vità scolas�ca, anche quest’anno la scuola ha svolto diverse a�vità previste dal proge�o – Dida�ca situata 

- Ricordiamo che Il proge�o vuole promuovere il radicamento degli alunni al territorio a�raverso una conoscenza approfondita 

dello stesso ed un’immersione nella sua storia e nella sua a�ualità, ma anche s�molare l’imprenditorialità dei futuri adul� che se 

sapranno guardare la propria realtà con occhi nuovi potranno creare nuove opportunità per sè e per la colle�vità. 

 Per questo la scuola si avvale della collaborazione di associazioni, famiglie, volontari per dare vita a diverse manifestazioni o oc-

casioni di incontro nel territorio. Cogliamo l’occasione per ringraziare tu� coloro che ci seguono e ci sostengono e per suggerire 

di andare di tanto in tanto a navigare sul sito che raccoglie le nostre a�vità, magari lasciando un commento.  

L’indirizzo è  h�p://dida�casituata.jimdo.com  

Manifestazioni che la scuola ha promosso in stre!a collaborazione in par"colare con l’ecomuseo Lis Aganis, la cellula eco mu-

seale I magredi di Vivaro, la pro loco, la riserva di caccia di Vivaro, l’Associazione socio-

ricrea�va Don Lino Antonini o alle quali ha partecipato. 

 

- 17 febbraio – censimento della 

fauna, tra Colvera e Meduna: 

a�vità organizzata dalla Riserva 

di Caccia di Vivaro che ci ha gen-

�lmente invita� a partecipare. 

Gli incontri effe�ua� decisamen-

te emozionan�: caprioli, lepri, occhioni. 

 

- 23 aprile – Incontriamoci nei magredi 11, anche quest’anno appuntamento par�colarmente ricco di 

s�moli grazie alla presenza del faunista Dario Buscema,  dei cacciatori della riserva di Caccia di Vivaro (che come di consueto si 

sono ben organizza� per offrirci una gustosissima fri�ata lungo il percorso), e dei giovani forma� dalla scuola e dalla nostra Cellu-

la Ecomuseale; l’escursione si è svolta nel greto del Colvera e del Meduna, da Basaldella a Tesis; percorso nuovo, diverso da quel-

lo consueto nel Cellina, per la mancanza di prateria. Il profumo di origano e santoreggia ci ha 

subito colpi�, unitamente a quello di �mo e 

menta cui eravamo già abitua�; caprioli, occhioni 

(avvista" da pochi), ramarri, lucertole verdi, far-

falle, gli incontri effe�ua�. 

A Tesis poi, negli spazi della sagra, si sono svol�, 

nel pomeriggio i laboratori condo� da insegnan-

� ed ex alunni: tema il volo, sviluppato con l’ori-

gami, i mobiles, esperimen� scien�-

fici, piume, sagome di uccelli, inse� 

ar�s�ci.  

Per l’occasione è stata aperta anche la la�eria, nella 

quale si sono svolte visite guidate e si poteva assistere 

alla proiezione del film ‘Montasio’ di Guido De Zorzi. 

- 26 maggio  -Orienteering nei magredi per i ragazzi 

delle prime medie e per le classi terza, quarta e quinta 

della primaria. 
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Dai quaderni dei bambini… 

- 23 giugno – Vea di Sant Zuan con la rappresentazione Meni Fari e il Para-

dîs nel bellissimo prato messoci gen!lmente a disposizione dai proprietari in 

via Strada"a, essendosi reso impossibile lo svolgimento al Par!dour per la 

presenza di campi militari. La nuova loca!on si è rivelata ada"a a perme"e-

re la partecipazione di un pubblico decisamente più numeroso del solito. Gli 

a"ori (i nostri bambini), consapevoli di ciò, ce l’hanno messa proprio tu"a 

per raccontare la 

fiaba friulana appar-

tenente al ciclo delle 

storie di Sant Pieri e 

il Signour. La rappre-

sentazione è stata 

arricchita anche dalla 

presenza del coro di Vivaro che ha so"olineato il cara"ere ironico della 

storia, con l’esecuzione di villo"e friulane. 

Al termine si è svolta come di consueto la presentazione delle erbe con le 

quali poi ciascun presente ha potuto realizzare il tradizionale mac di Sant 

Zuan. 

- 22 o"obre – Pierdi! intuna gota di lat – nuova manifestazione autun-

nale interamente proge�ata dagli alunni, ma… 

Vivaro, 23 o�obre 

  Caro diario 

Oggi sono molto triste ed arrabbiata per ieri. 

Allora ! spiego: ieri doveva esserci la festa alla 

La"eria di Tesis organizzata dalla nostra scuo-

la. Quest’anno, che sono di quinta, avrei dovu-

to fare la “guida turis!ca” della la"eria e inve-

ce….. indovina: è venuta …. 

LA PIOGGIA!!!ù 

Ecco, per questo sono triste. Ci sarebbero sta� 

giochi, laboratori, visite guidate alla la�eria e 

alla stalla, dimostrazioni e, per finire, anche la 

castagnata.  

Dovrebbero rimandarla a primavera, questa 

festa……… LO SPERO TANTO!!!!!  

Ciao ciao 

(P.C.) 

C

i

a

  

Grande delusione a Tesis  

FESTA RIMANDATA 

Vivaro- Volevano essere “guide turis�che” per un giorno, ma la 

pioggia ha rovinato la loro grande occasione. 

È successo ieri, a Tesis di Vivaro, ai ragazzi di quinta della locale 

scuola primaria, che dovevano guidare la visita alla sede ecomusea-

le “La latarìa”, ma la pioggia ha rovinato tu�o, perché la manifesta-

zione “Pierdi� intuna gota di lat” è stata annullata. 

L’evento, proge�ato dagli studen� e realizzato con la collaborazione 

di insegnan�, genitori, amici della Pro Loco, avrebbe dovuto offrire 

visite guidate alla la�eria e all’An�quarium, dimostrazioni di arte 

casearia, passeggiata in giro per il paese, alla scoperta delle stalle e 

degli an�chi cor�li, laboratori e giochi, degustazioni e, per finire, la 

castagnata!  

Le piccole guide, oggi deluse, non mancheranno di dimostrare la 

loro preparazione alla prossima occasione. 

G.T. 

  

Vea di Sant Zuan 

Vea di Sant Zuan 
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Novità assoluta 

A SCUOLA CON I ROBOT 

Vivaro- “Che bella questa lezione di 

robo�ca!!!” questo il commento en-

tusiasta di un bambino di quinta della 

scuola primaria di Vivaro, dopo aver 

avuto un assaggio di ciò che servirà 

per il loro futuro. 

Questa a"vità serve agli alunni per imparare a programmare una “macchina” e per capire i vantaggi della tecnologia; il compu-

ter non è solo un gioco! 

Questo laboratorio sarà a"vo 

tu" i lunedì, dalle 11 alle 12:30 

e coinvolgerà, a rotazione, tu" 

gli alunni della scuola, so#o lo 

sguardo a#ento di una delle 

nostre insegnan� che sembra si 

s�a divertendo anche più di noi.                                                         

N.D. 

Alla scuola inoltre sono state richieste a!vità sul territorio, per la realizzazione delle quali si è avvalsa della collaborazione di ex 

alunni ora frequentan� le scuole secondarie di primo o secondo grado, opportunamente forma� e che approfi�amo per ringra-

ziare pubblicamente. 

La cosa più bella che possiamo fare è regalare ad altre persone ciò che a nostra volta abbiamo imparato. Ed è questa convinzione 

che ci spinge ad acce!are gli invi� dell’Ecomuseo per partecipare a manifestazioni ed even� con i nostri laboratori. Quest’anno 

insegnan� e alunni hanno così partecipato alla manifestazione “D’erbe di natura e benessere” tenutasi a Spilimbergo il 29 e 30 

aprile.  Tra il merca�no di prodo� naturali biologici ed erbe officinali, conferenze, ar�gianato, associazioni ambientaliste e stand 

enogastronomici, ben si sono inseri� i nostri laboratori di estrazione dei succhi da piante e fiori e di produzione di sali aroma�ci. 

Come sempre i nostri bambini hanno saputo interagire con bambini e adul�, facendosi apprezzare e raccogliendo mol� compli-

men� nonché i….compi� per la vacanze! Certo, perché il laboratorio di produzione di inchiostri vegetali e scri!ura con penne 

d’oca ben si addiceva al tema scelto dal Grest di Spilimbergo, Camelot. E così a giugno abbiamo regalato anche ai ragazzi di Spi-

limbergo la possibilità di diver�rsi con i colori naturali. Prossimo appuntamento? 3 dicembre alla Contrada dell’oca a Fanna: veni-

te a lavorare e diver�rvi con noi! 

A scuola poi sono state svolte altre a�vità che fanno parte del proge!o: 

- gennaio, febbraio- corso di scacchi rivolto alle classi seconda, terza, quarta, quinta 

so!o la guida di un insegnante del Circolo scacchi Maniago 

- marzo / aprile- laboratori di intreccio, svol�si a scuola con la presenza di giovani 

forma� dalla Cellula I Magredi di Vivaro e dalla scuola stessa; so!o la loro guida i 

bambini hanno realizzato ces�ni e tessitura con nastri. 

- 12 maggio  - La scjatepan�ane, rappresentazione teatrale, in lingua friu-

lana, con a�ori veri e con una gustosissima storia scri�a appositamente 

per i bambini.  

- in corso d’anno – Ti con� point, incontri con alcuni nonni per la raccolta 

di tes!monianze rela!ve a vissu! d’epoca cara�erizza! da protagonis! 

par!colari o par!colarmente argu!. Il materiale raccolto diventerà, come 

al solito, copione in lingua friulana per realizzazioni che poi presenteremo 

al ‘grande pubblico’, anche se, far recitare più di 100 a�ori (questo il nu-

mero di alunni che frequentano la nostra scuola), non è impresa facile! 

- in corso d’anno – lezioni di volley, rugby, basket, orienteering, con 

esper! offer! dalle rispe$ve società operan! nel maniaghese. 

La scjatepan�ane 
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