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LA BANDIERA 
TRICOLORE

VIVA GLI  ALPINI

Il pomeriggio di martedì 5 febbraio, i 
rappresentanti della sezione alpini di Moimacco 
sono venuti a trovarci a scuola per consegnare 
ad ognuno di noi la bandiera italiana.                  
Il signor Fadon Giuseppe a nome degli alpini ci 
ha raccontato la storia della bandiera italiana, 
come esporla in modo corretto, quali devono 
essere le sue misure e il significato dei suoi 
colori.                                                           
Noi per ringraziarli abbiamo recitato una poesia 
che abbiamo inventato per l’occasione. 

La classe quinta

Il tricolore nazionale
può sembrarti anche banale
ma vale molto più
di quello che immagini tu.
Per innalzare questo vessillo
tanto sangue è stato versato 
ma un’Italia libera ci ha regalato.
Bianco rosso e verde 
la speranza non si perde
di mai dimenticare
quanti han dovuto lottare,
per offrirci un futuro migliore
che ci faccia sempre onore.
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Il 15 febbraio è stata una splendida giornata 
perché noi bambini di terza siamo andati in 
gita al museo di Sammardenchia assieme ai 
bambini di quarta.
Al museo siamo “entrati nella preistoria” e 
abbiamo visto come era Sammardenchia 
settemila anni fa, con le capanne, le 
attrezzature, i villaggi, i campi degli uomini 
primitivi.
Dopo abbiamo fatto un laboratorio durante il 
quale siamo diventati archeologi: infatti 
abbiamo completato una scheda con i vari 
strati di terreno (sassi, sabbia, terriccio) e 
infine dovevamo scavare nella terra e trovare 
più cose possibili. È stato divertente cercare 
con paletta e cazzuola e poi ripulirecon 
spazzolino e pennello i “reperti archeologici”.
E’ stata una splendida gita.
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ARCHEOLOGI PER UN GIORNO Giovedì grasso ci siamo 

scatenati in danze sfrenate



PROTEGGIAMOLA!PICCOLI SCRITTORI di 
classe prima

Un pagliaccio                                                           
venuto dal ghiaccio                                              
vede un cagnolino                                                   
che suona il violino.          
Insieme meono la tovaglia 
sopra la paglia                           
arriva anche un agnello          
con un buffo cappello                 
e porta un coniglio                   
che tiene in mano un giglio.  
Viene sera di vigilia                 
insieme stappano la boiglia. 
Bum! Parte  un pugno                 
che arriva sul grugno                   
e dallo spavento la castagna 
rotola giù dalla montagna!        

Magdelenfjiord 79° di latitudine

Alle isole Svalbard è stato costruito un Deposito 

sotterraneo globale dei semi: lo “Svalbard Global Seed 

Vault”, una banca mondiale che serve a preservare il 
patrimonio genetico delle piante e delle sementi di tutto 

il pianeta. Il Global Seed Vault è stato inaugurato il 26 
febbraio 2008 e conserva a una temperatura costante di 

-18° i duplicati delle quasi duemila banche genetiche 

sparse in tutto il mondo. La capacità di stoccaggio del 
deposito è di 4,5 milioni di sementi tra cui riso, grano, 

fagioli, sorgo, melanzane, patate che potranno 
sopravvivere per migliaia di anni. La creazione di questa 

gigantesca cassaforte si è resa necessaria per conservare 

senza pericoli i semi delle piante finora conosciute sulla 
Terra. 
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UN LUOGO SPECIALE

Il Global Seed Vault 

Dalla Terra del Fuoco vi portiamo alle isole Svalbard 
(Norvegia), un piccolo e spettacolare arcipelago che 
affiora tra le acque dell’Oceano Artico, del Mar di 
Groenlandia e di Barents, a una latitudine compresa 
tra i 74° e gli 81° di latitudine nord. Le Svalbard si 
trovano a circa 1200 chilometri dal Polo Nord, sono 
popolate da 2.500 abitanti e da circa 3 mila orsi 
polari. Il clima alle Svalbard è mitigato da un ramo 
della Corrente del Golfo. Ny Alesund è una cittadina 
famosa per la presenza di basi scientifiche 
appartenenti a paesi di ogni parte del mondo.  È da 
qui che l’esploratore italiano Umberto Nobile a 
bordo del dirigibile “Italia” partì per una spedizione 
scientifica al Polo Nord.  A Ny Alesund si trova 
l’ufficio postale più a nord del mondo.
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FILASTROCCA DIVERTENTE

L’arcipelago delle Svalbard

Ny Alesund, l’insediamento più a 
nord del mondo
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