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UN CORSO…. “MOLTO DOLOROSO”.
Quest’anno i nostri insegnanti hanno organizzato per noi il corso di pattinaggio a
Pontebba.
Io sapevo già pattinare, ma i miei compagni calzavano per la prima volta i pattini e
non vi dico che cos’è successo alla prima lezione.
Quando Il maestro ci ha chiesto di seguirlo sul ghiaccio ho visto un mucchio di
bambini che , perso l’equilibrio, hanno formato una piccola collinetta di corpi. Subito
dopo come piccoli anatroccoli
hanno
tentato
di
seguire
l’istruttore
mantenendo
l’equilibrio.
Già alla seconda lezione,la maggior
parte, sapeva pattinare ; o meglio:
riusciva a stare in piedi per almeno
un
minuto.
E’ stata una bella esperienza,
peccato dei numerosi infortuni che
quasi tutti abbiamo subito. Arianna è caduta
parecchie volte slogandosi un polso;
Chiara
cadendo violentemente s’è procurata un grosso
ematoma nel sedere; Giulia, molto elastica, (?????)
si è guadagnata una lussazione sul piede e poi, non
sto a raccontarvi tutte le disavventure che ci sono
capitate.
Nonostante ciò è stata un’ esperienza emozionante
e piena di brividi, anche se a volte dolorosa. Ci ha
insegnato ad acquistare maggior equilibrio e
padronanza del corpo ed anche ha rafforzato
l’amicizia che ci lega .

Carolina Chinese

E’ arrivato il Carnevale….. è arrivato il Carnevale….. e v v i v a !!!!!!!!
Per
la
Comunità

nostra
il
periodo
carnevalesco è un
divertimento per
tutti.
Grandi e piccini,
nonni e nipotini,
tutti in maschera
si canta e si balla
al
suono
di
buncula e citara.
Anche noi
bambini, su invito
dell’Amministrazione comunale, abbiamo dato il nostro contributo alla buona
riuscita della festa con la realizzazione del Babaz : delle bellissime cicogne per
augurare alle famiglie di Resia la felicità di tanti bambini.
Quest’anno ci è venuto proprio bene!

UN’ USCITA D’OLTRALPE CHE CI È PIACIUTA TANTO.

Anche quest’ anno, su invito del Parco delle P.G., abbiamo aderito al
progetto ERA dal titolo: “ Giornata di avventura per gli studenti” che ha coinvolto
noi ragazzi delle classi 4^ e 5^ insieme a quelli delle scuole slovene e tedesche .
Dopo un lungo viaggio attraverso paesi e montagne, siamo giunti al parco del
Nockberge, in Austria, dove ci hanno accolto le altre scolaresche e la guida .
Ci siamo incamminati sulla
montagna e
l’accompagnatore ci ha fatto osservare le
splendide sculture in legno e metallo che erano
state posizionate sul sentiero, gli animaletti e le
piante che durante il tragitto si incontravano.

Dobbiamo
dire che le lezioni all’aperto sono molto più
divertenti rispetto a quelle svolte in classe e
anche gli insegnanti risultano più simpatici del
solito.
Al rientro, al punto di ritrovo, un gustoso
pranzetto ci ha sollevato dalla stanchezza e ci
ha permesso di socializzare con i compagni
tedeschi e sloveni.

Il pomeriggio, comunque, è stato il momento più interessante: giochi e
divertimento.
Le prove consistevano nell’arrampicata su parete o
il gioco a
punti con
l’arco ; la
corsa con le
gambe
legate
o
quello che
testava la
nostra
abilità
nell’infilzare con anelli di legno dei pali
conficcati nel terreno.
Il gioco che però ci ha entusiasmato di più,
oltre all’arrampicata, è stato il gioco con la
cerbottana.
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L’abilità consisteva nel colpire a notevole distanza, due volpi posizionate sul prato. In
questo esercizio abbiamo guadagnato più punti che gli amici sloveni e tedeschi.
Un grazie sentito, lo dobbiamo agli organizzatori dell’uscita: ai nostri insegnanti, al
Parco delle Prealpi Giulie e agli amici austriaci che ci hanno accolto con amicizia.

Alunni di classe 4^ e 5^

Noi resiani “Gente Speciale”
Continuano, ormai da parecchi anni, nella nostra scuola, le attività legate alla
valorizzazione della lingua e della cultura
resiana. Grazie all’ Amministrazione
comunale, che da sempre è sensibile a
tramandare e mantenere viva la lingua e
la nostra tradizione di gente “unica” , gli

alunni possono usufruire dell’insegnamento
di esperti competenti, capaci di trasmettere
usi,costumi,valori che caratterizzano la
nostra Gente .
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FIOCCHI ROSA E AZZURRI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI RESIA

(Esperienze scientifiche dal vivo)

Collegato al curricolo di scienze, una bella esperienza ci ha coinvolto durante l’ultimo periodo di
quest’anno scolastico: la nascita dei pulcini.
Come si può osservare dalla foto la “chioccia”

( l’incubatrice) ha covato per 21 – 28/29
– 30 giorni le uova diverse mamme:
galline, oche, anatre, tacchini.
I primi a nascere sono stati i pulcini di
gallina e, mentre andiamo in stampa, stiamo aspettando la nascita degli altri. Siamo particolarmente
felici ed emozionati. Tutti ci prodighiamo per preparare loro il mangiare e siamo elettrizzati nel
vederli razzolare e beccare gli animaletti nel prato della Scuola

I bambini della Scuola Primaria

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE .
Quest’anno,
grazie
al
contributo
economico del sig. Gigino
Di Biasio e
della Banca di Credito Cooperativo di
Resia,
abbiamo potuto acquistare una
serie di giochi molto entusiasmanti: Il
calcetto, il biliardo, l’hockey da tavolo, la
dama, ….
Questi passatempi ci permetteranno di
trascorrere in allegria e felicità le
ricreazioni, soprattutto quando il tempo
sarà piovoso o freddo e non si potrà uscire
all’aperto.

I bambini della Scuola Primaria

PROGETTO ARTEIMMAGINE

All’inizio di aprile abbiamo intrapreso
per il secondo anno consecutivo, un
corso di “ arte-immagine” con la
prof.ssa Michela Sbuelz. E’ stata
un’esperienza interessante e proficua
perchè ci ha insegnato diverse tecniche
di pittura e approfondito alcuni temi
riguardanti l’arte.
Inoltre, la simpatia e la professionalità
della prof hanno reso queste ore pomeridiane molto istruttive e divertenti.

PROGETTO TEATRO

Nel mese di marzo ci sono stati due incontri sulla
realizzazione di pupazzi da tavolo chiamati burrachi.
Noi bambini ci siamo divertiti un mondo a costruire,
con materiale povero, (legno, stoffa, fili, bottoni,
piccoli frutti secchi degli alberi) delle semplici figure
umane e di animali. Alla fine a gruppi abbiamo
realizzato un piccolo teatro animando le nostre opere

con divertenti scenette.

Tutti noi siamo rimasti colpiti ed
entusiasti di questa esperienza
creativa;gli insegnanti hanno saputo
estrapolare da ognuno di noi la
fantasia e la creatività.

