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Quello che si è appena concluso è stato sicuramente un anno scolastico molto particolare e 

e impegnativo. Tutte le nostre giornate sono state scandite dall’uso della mascherina, 

dell’igienizzante e dal distanziamento sociale...anche se per i bambini  la cosa più 

importante è stata poter frequentare la scuola in presenza e stare insieme ai loro compagni 

e alle maestre, le quali  hanno cercato sempre di far vivere agli alunni i momenti scolastici con grande 

normalità e naturalezza. E’ stato un anno diverso, perché anche gli spazi della  nostra scuola sono 
cambiati:  ora in atrio c’è un’altra aula…e così l’educazione  motoria si è svolta solo all’aperto...

E’ doveroso sottolineare il grande, grandissimo entusiasmo che i bambini hanno dimostrato giorno dopo 
giorno: la loro voglia di andare avanti, di “combattere” ha aiutato anche noi docenti in questo anno 
laborioso.

Si ringraziano le insegnanti e gli studenti che hanno collaborato alla realizzazione di questo giornalino, 
che vuole essere un “viaggio” attraverso i  percorsi didattici e di vita che hanno scandito il passare dei 
giorni a scuola, al tempo del Coronavirus.                                                                        La redazione                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Editoriale  Edizione on line del giornalino scolastico          LA FARFALLA



              CONCORSO FONDAZIONE FALCONE

Il 23 maggio si è celebrato il XXIX Anniversario delle stragi di 

Capaci e via D’Amelio.  Noi alunni di classe terza abbiamo

partecipato al concorso: CITTADINI DI UN'EUROPA LIBERA DALLE MAFIE.

Abbiamo  svolto un percorso incentrato sulla legalità, abbiamo approfondito il concetto di 
mafia: ci siamo chiesti che cosa significa rispettare gli altri, l’ambiente e che cos’è l’Europa… 
Sono stati dei momenti emozionanti, duranti i quali abbiamo collaborato e lavorato tutti 
insieme.. .per capire…

E ancora più emozionante è stato il momento in cui la maestra ci ha comunicato che avevamo 

vinto il concorso nella sezione Sc. Primaria a livello regionale: GRANDI RAGAZZI!!!

                                                                                                                                                                            La classe terza



In occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa, promossa dalla Commissione 
Europea, il Salone Internazionale del Libro di Torino e l’Ufficio in Italia del 
Parlamento Europeo celebrano gli ottant’anni della prima pubblicazione del Manifesto 
di Ventotene con una chiamata aperta alle scuole per continuare quel progetto di 
manifesto. 
A questa chiamata le classi 3 A e 3 B hanno risposto con entusiasmo e profonde 
riflessioni.

Attraverso la forma del decalogo gli studenti hanno immaginato in dieci punti il futuro 
dell’Europa.
Un lavoro di democrazia partecipata e condivisa, in cui ogni alunno ha espresso la 
propria opinione e  rielaborata per dare un corpus omogeneo. 

Dopo un lavoro di selezione e uniformità dei testi arrivati, i punti emersi dalla call 
verranno pubblicati tutti insieme e si aprirà quindi una votazione aperta a tutte le 
scuole. 
I dieci punti che otterranno più voti entreranno a far parte di un nuovo decalogo per 
l’Europa redatto in maniera condivisa.                                                
                                                                                                                  Le classi terze

   L’Europa ancora da scrivere



       GIORNATA MONDIALE 
PER I DIRITTI  DEI BAMBINI
           20  novembre

ALICE NEL PAESE 
DEI  DIRITTI  
      
CLASSI  QUINTE

Quando penso ai diritti dei bambini, penso a 
quelli che non sono tutelati e sono molto 
triste...Penso che loro sono costretti a diventare 
adulti troppo presto. Quando penso a loro mi 
sento veramente fortunata, perchè non mi 
manca niente. E’ molto importante tutelare i 
bambini di tutto il mondo… (EMMA)

Ancora oggi nel mondo molti bambini non 
possono vivere liberamente la loro infanzia, ma 
vengono sfruttati nel lavoro. Alcuni riescono a 
trovare il tempo per frequentare la scuola, ma la 
maggior parte di essi non ha mai messo piede in 
un’aula scolastica… (DESIREE)



         GIORNATA MONDIALE 
PER I  DIRITTI  DEI BAMBINI
                   20 novembre

ALICE NEL PAESE      
DEI  DIRITTI        

CLASSI  QUINTE

Ai nostri giorni, con i problemi della pandemia, 
secondo me, molti diritti dei bambini vengono a 
mancare, ad esempio un diritto che non viene 
rispettato è il diritto alla scuola, siamo chiusi in casa 
a fare didattica a distanza….l’istruzione è 
fondamentale. Per noi bambini stare a scuola con le 
maestre e i compagni è un momento di socialità che 
è utile alla nostra crescita. (LUIGI)

I bambini sono diversi fra loro, ma sono tutti uguali 
in termini di diritti dell’infanzia a partire da quelli 
fondamentali: giocare, cantare, andare a scuola, 
vivere in pace con la famiglia nel luogo in cui sono 
nati. I bambini quindi qualunque siano, hanno gli 
stessi diritti e gli stessi doveri. Ogni bambino ha il 
diritto di esprimersi come vuole e come si sente, 
senza essere minacciato e di poter stare in 
compagnia di bambini come lui. (DELIA e MONICA)



                    IL  PRESEPE  della  NOSTRA SCUOLA

Nella nostra scuola è tradizione che la classe quinta realizzi il presepe e addobbi 
l’albero in salone, ma quest’anno, a seguito del problema Coronavirus, nell’atrio è stata 
creata una nuova aula e quindi gli spazi si sono notevolmente ridotti. 
Così, abbiamo lavorato in giardino. E’ stata una bella esperienza!. 

Innanzitutto, abbiamo sistemato la nostra aiuola, denominata La Farfalla, ripulendola 
dalle erbacce. In un secondo momento, con gioia, abbiamo condiviso il materiale 
portato da casa e abbiamo messo insieme molte idee realizzando il presepe e 
addobbando l’esterno.
A noi alunni  è piaciuto molto creare questo presepe “alternativo”, perché tutti insieme 
abbiamo fatto un lavoro magnifico.                                                      Le classi quinte



                           IL  PRESEPE  della  NOSTRA SCUOLA



Buon Compleanno Biblioteca!

La Biblioteca di Latisana ha compiuto 50 anni! 

Infatti, il  27 febbraio 1971 il Consiglio Comunale, con 
deliberazione n. 24, istituì la Biblioteca Comunale e 
approvò il suo statuto.

La Biblioteca ha festeggiato questo importante 
anniversario con degli eventi in diretta sulla pagina 
Facebook del Comune  con il progetto "50 anni pieni di 
libri" . 

Il progetto - ideato dalla Biblioteca assieme 
all'Associazione Culturale 0432 - si è svolto coinvolgendo 
gli alunni della scuola primaria di Latisanotta, i quali hanno 
letto 15 libri, selezionati all'interno della migliore editoria 
per ragazzi di questi ultimi 50 anni,



Ecco i cinque titoli prescelti, presentati durante la diretta Facebook di sabato 27 febbraio, a cui ha 
partecipato anche un’insegnante del nostro plesso:

- Le avventure di Giovannino Perdigiorno di Rodari scelto dalla classe 2^
- Gli Sporcelli  Roald Dahl scelto dalla classe 3A
- Linnea nel giardino di Monet di C. Bjork scelto dalla classe 3B
- La mia famiglia ed altri disastri di B.Friot scelto dalla classe 4^
- L’autobus di Rose di F.Silei scelto dalla classe 5^

Inoltre, gli alunni sono stati invitati a descrivere con una parola che cos’è per loro la Biblioteca: nelle 
immagini le risposte.                                                                      Classi seconda, terza, quarta e quinta                           



Abitanti di Storie - Ridire Rodari... e Ridere

Progetto Integrato per la Promozione della Lettura 

nelle 28 biblioteche del Sistema Bibliotecario InBiblio a cura di Damatrà Cooperativa

La classe 2° ha avuto l’occasione di partecipare a due incontri : il primo con Tomâs di Damatrà, il quale  ha 

letto molti libri e, poi, gli alunni si sono immersi nella lettura di alcuni incipit di libri . 

Qui di seguito le impressioni:

 

 



Il secondo appuntamento è stato l’incontro con lo scrittore Bernard Friot: interagire non era semplice perché lui 
si trovava in Francia e noi in DID, da casa.

Grazie alle domande dello scrittore abbiamo riflettuto sui momenti dedicati alla lettura: una lettura intima, 
familiare ...personale.

Soprattutto con chi si condivide quel momento magico del leggere a noi di caro.

Di sicuro è stata un'occasione per trarre spunto e seminare nuove idee sulla lettura:

- Parlare e condividere i libri preferiti
- Riservare del tempo a scuola per leggere libri, a noi, così preziosi. 

Per quanto riguarda le ultime domande che ha lanciato Bernard,

- Che consigli daresti a un scrittore che deve scrivere un libro per voi?

- Immaginati uno spazio o un momento di lettura a scuola. Come dovrebbe essere?

Gli alunni hanno elaborato qualche idea che è stata inviata allo scrittore…. e chissà che non ne tragga spunto 
per i suoi prossimi libri.                                                                                                       Classe seconda

raccogliamo molto volentieri la proposta e



La “Giornata dei calzini spaiati”

 Il 5 febbraio 2021 le classi del plesso  hanno 
aderito alla Giornata dei calzini spaiati. Questa 
iniziativa insegna che “diverso è bello” e che è 
importante guardare l’altro senza giudicare, 
imparando a considerarlo speciale proprio per la 
sua unicità.

In quest’anno, segnato dalla pandemia, l’iniziativa 
ha un valore in più: quello di farci sentire meno 
esclusi e disorientati.                           Gli alunni                                            



  LA GIORNATA DELL’ACQUA

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), 
ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive 
dell'Agenda 21. Il tema di quest'anno è il legame tra acqua e cambiamenti 
climatici. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione 
pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere 
comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

Per l’occasione gli alunni di classe seconda e terza hanno letto l’albo illustrato “ 
Re Carognone e l’acqua rubata”.                                Classi seconda e terza



                  IL   DANTEDI’ 
Il Dantedì si celebra il 25 marzo ed è stato istituito per celebrare il Sommo poeta, 

Dante Alighieri. Si è scelta proprio questa data perché il 25 marzo del 1300 il 

poeta  si perde  nella “selva oscura”... ha inizio così il suo viaggio nella Divina Commedia.

Noi bambini di classe seconda e terza abbiamo viaggiato, accompagnati dalla nostra maestra, 
attraverso alcuni canti dell’Inferno: nel primo abbiamo visto Dante perdersi nella selva oscura; nel 
secondo abbiamo conosciuto  Virgilio, la guida del poeta, avvicinato da Beatrice, la donna amata 
da Dante;  nel terzo ci siamo imbattuti in Caronte, il temibile nocchiero; nel quinto ci siamo 
emozionati con gli eterni amanti Paolo e Francesca; nel ventiseiesimo abbiamo ascoltato le famose 
parole dell’astuto Ulisse: ” fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”.

E’ stato un viaggio straordinario, tanto che noi bambini ci siamo chiesti: “ Ma Dante ha veramente 
intrapreso questo viaggio?”                                                                                       Le classi seconda e terza



                                                GIORNATA MONDIALE 
                             per la CONSAPEVOLEZZA sull’AUTISMO



LA MAESTRA HA LETTO A NOI  BAMBINI DI CLASSE PRIMA  “ IL CANTO DI 
MARTINO” E CI CONSIGLIATO DI VEDERE IL CARTOON “LO SPECCHIO DI 
LORENZO”. 
LA TEMATICA E’ STATA AFFRONTATA AL RITORNO DAL LOCKDOWN. COSI’ 
NOI PICCOLI ABBIAMO POTUTO ESPRIMERE IN TOTALE LIBERTA’ LE 
NOSTRE  RIFLESSIONI, LE PAURE E I  DUBBI. ABBIAMO POI REALIZZATO 
“UN BAMBINO BLU” DI 8 ANNI (COSI’ COME DICE IL NOSTRO PESCIOLINO 
DALLO SGUARDO SOGNANTE) E DEI PALLONCINI CON ALL’INTERNO LE
FARFALLE BLU REALIZZATE CON LE NOSTRE  MANINE.
ECCO ALCUNI DEI NOSTRI  PENSIERI, SCRITTI COL CUORE PER IL 
NOSTRO  TENERO E BIRBANTE AMICO…..                                                                                                                                                   
LA CLASSE PRIMA



Nel mondo di Lorenzo niente è come 
appare realmente: il suo mondo, infatti, è la 
bolla del suo autismo.
Attraverso uno specchio il bambino trova il 
coraggio di guardare dentro di sè.

    LO SPECCHIO DI LORENZO



                 LA GIORNATA MONDIALE 
                           DELLA  TERRA

La Giornata Mondiale della Terra è una manifestazione internazionale per la 

sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta, che ricorre il 22 
aprile. Conosciuta nel mondo come Earth Day, questa giornata è l‘evento green che 

riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta.

Per celebrarla gli alunni di classe terza hanno studiato e illustrato  la poesia “ Il vento” 

di E. Dickinson, mentre gli alunni di classe seconda “Versicoli quasi ecologici” di G. 

Caproni.                                                                               Le classi seconda e terza

                                                                           Le classi seconda e terza



 

LA GIORNATA MONDIALE DELLE API

20 maggio 

Gli alunni delle classi prima, terze, quarta e quinte, nel mese di maggio, hanno aderito a 
questa giornata di sensibilizzazione sulla minaccia che incombe su questi piccoli insetti, 
essenziali per il nostro ecosistema, ma in pericolo, creando delle “bombe” di semi.

Queste bombe floreali sono state create con un mix di semi di fiori selvatici, argilla e 
terra e sono state lanciate negli spazi verdi nei pressi dell’argine di Latisanotta.

Abbiamo aderito a questa iniziativa per aumentare nei bambini la consapevolezza sul 
ruolo delle api e di molti altri insetti impollinatori che stanno diminuendo in maniera 
critica a causa dei pesticidi.

Questa opportunità è stata accolta per promuovere azioni che proteggano questi 
indispensabili esseri viventi e che migliorino il loro habitat, favorendo uno sviluppo 
sostenibile dell’apicoltura.                                                                       Gli alunni



PASSEGGIATE  LUNGO  L’ARGINE

Le passeggiate sull’argine  e in natura fanno parte di  un percorso didattico esperienziale. Le classi che 
hanno partecipato alle uscite sono state la 1^, la 3A e la 3B, la 4^, la 5 e la , 5B. Con queste camminate 
nel verde, le insegnanti  hanno voluto potenziare una coscienza ambientale e  sviluppare una 
sensibilità verso la flora e la fauna che caratterizzano il nostro territorio, poiché muoversi in natura è 
stata una metodologia educativa, che ha portato i bambini alla scoperta dell’ambiente visto con altri 
occhi e da altre prospettive. E’ stato un metodo di insegnamento volto a sviluppare un tipo di 
apprendimento che tenesse conto della componente emozionale, legato allo stupore, alla scoperta, allo 
stare insieme per “scoprire” insieme.

Queste passeggiate hanno rappresentato, per gli alunni, un modo diretto di entrare in contatto con ciò 
che ci circonda; l’ “OSSERVARE" è diventato un canale privilegiato che ha portato a  percepire e a 
ricordare quello che si è visto, per poi avviare una riflessione secondo il sentire di ognuno.

L’esperienza ha poi favorito l’approfondimento a scuola di molte attività all’aperto ed ha permesso di 
trattare  svariati argomenti quali: la biodiversità, l’apicoltura,  riflessioni  sull’ importanza dei nostri sensi 
e sui cambiamenti stagionali e non solo.                                                                        Le classi quinte





l “SASSORRISO”: un sasso per un sorriso!

In questi tempi, dove c’è bisogno di calore, solidarietà e 
vicinanza, cosa c’è di più bello di donare un sorriso?

Le insegnanti hanno proposto agli alunni delle classi prima, 
terze, quarta e quinte di dipingere dei sassi e spargerli in giro 
per il paese di Latisanotta per “seminare” sorrisi.

Il SASSORRISO si potrà raccogliere e tenere con sé oppure 
rimetterlo in circolazione, per regalare altri sorrisi!

 

“I sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi.” 
Ezio Bosso                                

                                                                 La classe quarta



Spettacoli teatrali offerti dal
 COMUNE di LATISANA
CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA 
              Ballata dei contrari

                                                                            

Un narratore, accompagnandosi con la sua chitarra, ci ha cantato la storia di due villaggi che si 
osservano da posizioni opposte e contrarie. Uno in alto, in cima a una montagna, dove vive Malatesta, 
un bambino un po’ solitario. L’altro in basso, ai piedi della montagna, dove vive Malaspina, una bambina 
un po’ ribelle. E per ogni villaggio c’è un re, che comanda con inganni e prepotenze, convincendo gli 
abitanti ad accusare quelli dell’altro villaggio, gli stranieri, di essere la causa di tutti i loro mali. Tra i due 
villaggi scoppia così la guerra, che terminerà solo grazie al coraggio dei due bambini: scopriranno le 
menzogne dei re e mostreranno agli abitanti come costruire un nuovo villaggio tutti insieme, dove vivere 
in pace. Due bambini aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà.
                                                                                                                   Le classi terze, quarta e quinte



Ferruccio Filipazzi con il suo spettacolo 

TE LE CONTO E TE LE CANTO

Il nostro teatro è stato il giardino, sono stati 45 minuti trascorsi in allegria con 

storie, fantasia, filastrocche e tanta musica. 

Storie raccontate sul filo dell’immaginazione … una sedia diventa una moto che sfreccia veloce o un cavallo 
imbizzarrito da domare. O come quando, mettendo tante sedie in fila, quelle diventano un treno con tante 
carrozze. Salendo su questo treno, con gli occhi spalancati, abbiamo ascoltato la storia di un bambino che, 
camminando sempre col naso all’insù, entra nelle pozzanghere, ma riesce anche scoprire tutto ciò che il cielo 
può regalare: il volo degli uccelli, gli aeroplani e nuvole che giocano a trasformarsi.

Alle varie fermate del treno, in stazioni di fantasia, abbiamo tenuto il ritmo dell rap del pesciolino Johnny, del 
blues di Capitan Squalo e della filastrocca dei “Perché”, per poi ripartire verso il paese dei “Bambini che non 
vogliono mai andare a dormire”. 

La destinazione finale del treno è sulla cima dei desideri di un mondo colorato d’amore e libertà e dalle valigie 
caricate in carrozza potrebbero uscire altre storie, a sorpresa o su richiesta; storie di cibo e di paura, di nonni e 
nipotini, di mare e di cielo, di lupi e di stelline…                                                   Le classi prima e seconda



“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

I bambini hanno accolto con curiosità la consegna di mele, succhi, albicocche, pesche ...

Lo scopo del progetto è incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e  accrescere la 

consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione: entrambi sono obiettivi a lungo termine che  

scuola e famiglia si impegneranno a raggiungere.                                               La classe seconda

I



Progetto - Movimento in 3S - 

Promozione della SALUTE nelle SCUOLE

attraverso lo SPORT 
Anche per l’anno 2020/2021  il Progetto Movimento in 3 S – Promozione della Salute nelle Scuole 
attraverso lo Sport, grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del CONI Comitato 
Regionale Friuli Venezia Giulia e dell’Ufficio Scolastico Regionale - FVG si è attuato nelle classi 2^, 3A 
e 3B.

Grazie alla bravura, alla creatività e alla professionalità del maestro Flaviano Bin, noi ragazzi abbiamo 
ripreso a fare esercizi, percorsi, giochi all’aperto, nel nostro giardino. 
Il gioco del pescatore è stato molto richiesto… alla fine il calcio e palla prigioniera sono stati i momenti 
culminanti, scelti democraticamente per l’ultima lezione.                               Le classi seconda e terza 



SALUTO DI FINE ANNO - classi quinte
 

Gli alunni delle classi 5A e 5B, insieme ai loro insegnanti, hanno prodotto un video 
con l’obiettivo di lanciare un messaggio alla classe quarta, simboleggiando così un 
“passaggio di testimone” per la futura quinta. Partendo dall’albo illustrato “I cinque 
Malfatti” di B. Alemagna, è nata l’idea di creare una storia inedita che racconti come 
si possono superare le diversità individuali collaborando e condividendo le risorse 
positive di ognuno per raggiungere un intento comune.      

                                                                                    

https://drive.google.com/file/d/1X1vdHfiuaMppkyE7egWictfsbRH4isfV/view?usp=drivesdk



Siamo alla fine del nostro viaggio… 

del nostro giornalino che ha cercato di raccontarvi i momenti più 

significativi delle esperienze vissute durante quest’anno scolastico 
2020/2021.        Cosa abbiamo imparato... 

1. L’importanza dello stare insieme.

2. Il rispetto della natura e il  cambiamento delle nostre abitudini  
come  effetti positivi sulla nostra vita.

3. L’importanza della scuola come punto di riferimento: una 
comunità educante di cui sentiamo di far parte e che  
vogliamo migliorare. 



… prossima 
destinazione

 
anno scolastico 

2021/2022
         


