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Insieme per costruire cultura 
 

Un saluto di benvenuto alle mamme neoelette quali rappresentanti di sezione: 
 per la sezione A la Signora Bejmire Shullani 
 per la sezione B la Signora Maria Cristina Frascino 
 per la sezione C la Signora Barbara Negro 
 per la sezione D la Signora Maria  Grazia  Pitzalis 

Il giorno 18 Novembre 2013, presso i locali della nostra Scuola, si è tenuto il primo incontro di intersezione alla presenza delle quattro 
neoelette rappresentanti di sezione e delle nove insegnanti. Durante l’incontro è stato presentato il programma didattico-educativo previsto  per 
questo anno scolastico. 
In modo particolare vengono illustrati i percorsi Progettuali che prevedono l’intervento integrativo di esperti esterni come il Progetto di 
educazione musicale con Metodo Kodaly ed il Progetto di educazione psicomotoria e playgim. 
 L’intervento di esperti nel settore è finalizzato ad ottimizzare l’offerta formativa della scuola a favore dell’accrescimento dei bambini che 
motivati ad agire in contesti altamente stimolanti sono in grado di sviluppare in modo ottimale le proprie abilità, conoscenze e competenze.  Il 
Progetto di musica non prevede costi per le famiglie grazie al contributo offerto dal Comune di Cividale e dall’Associazione Culturale Ut Re 
Mi che si sono fatti carico dei costi dovuti all’intervento degli esperti. Diverso invece il coinvolgimento delle famiglie per il supporto 
finanziario da destinare al percorso di educazione psicomotoria e playgim. Prossimamente le famiglie saranno informate nel dettaglio dalle 
rispettive rappresentanti  sui costi e sulle modalità di pagamento di entrambi i corsi di educazione motoria. 
Fra gli altri progetti ricordiamo: il Progetto di Educazione culturale di valorizzazione lingua e cultura friulana   L 482/ 99, a cura delle 
insegnanti specializzate Miriam ed Antonella.  
Le insegnanti attenendosi al Progetto specifico svilupperanno temi legati alla tradizione locale, alle attività di routine compiute a scuola e 
daranno ampio spazio alla sperimentazione dell’uso della Lingua Friulana parlata per compiere esplorazioni, scoperte e conoscenze relative al 
tema “Alimentazione e salute”. Per questo percorso è prevista la compartecipazione dell’Azienda dei Servizi Sociali di Udine che in 
collaborazione con la Lega Friulana del Cuore, si è fatta carico della produzione del materiale didattico destinato ai bambini. 
Le insegnanti incaricate per la Lingua Friulana saranno tenute ad interagire con le colleghe per offrire opportunità di approfondimento dei temi 
trattati a tutti i bambini. Argomenti che in situazione di laboratorio verranno trattati in Lingua Italiana ed in Lingua Inglese per i più grandi. In 
questo caso il percorso è trasversale a tutta l’offerta formativa e prevede in parte anche il coinvolgimento delle famiglie. Questo percorso 
specifico di educazione alimentare dal titolo “Crescere sani e forti in allegria” è condiviso anche dalla scuola dell’Infanzia di Prepotto, con la 
quale si mantengono le relazioni di incontro e scambio con il gruppo dei bambini grandi della nostra scuola e da altre tre Scuole della 
Provincia di Udine. Il percorso intrapreso è da considerarsi  “ricerca-azione”e le cinque scuole coinvolte saranno Scuole pilota i cui risultati 
prodotti concorreranno all’individuazione di migliori strategie di intervento da parte dell’Azienda Sanitaria nella promozione di nuove e 
migliori abitudini alimentari. A sostegno dell’intero progetto è previsto un gruppo di lavoro composto da insegnanti, genitori, amministratori 
comunali, esperti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASS di Udine. Gruppo che sarà tenuto a monitorare proposte, interventi e risultati. 
L’Insegnamento della Lingua Inglese/Label. : The world around me, esperienza ormai consolidata, interagendo in sinergia con il progetto 
di Lingua Friulana e Lingua Italiana offrirà ai bambini la possibilità di sperimentarne la Lingua Comunitaria contribuendo dinamicamente alla 
costruzione di un’identità personale ricca e consapevole dell’esistenza di una pluralità linguistica. 
Attivo fin dai primi giorni di scuola anche il Progetto di educazione alla sostenibilità: Il mio impegno per la terra, che per la sua tipologia 
ha valorizzato l’esplorazione, scoperta e conoscenza  dell’ambiente. Attività volte a far maturare nuove e migliori abitudini comportamentali 
per un futuro ecologicamente sostenibile. Ha motivato il mantenimento e la coltivazione dell’orto scolastico e un primo incontro scambio con 
gli alunni più grandi della Scuola  secondaria di I° A.E. Piccoli. Alunni che si sono resi disponibili, con i loro professori, a mettere a confronto 
la loro esperienza di coltivatori del proprio orto scolastico con quella dei bambini delle sezioni C e D nell’arco delle stagioni. 
 Altri Progetti di spicco sono il Progetto  di Continuità, che coinvolgerà il gruppo dei grandi e gli alunni della classe I della Primaria di 
Rualis. Sono inoltre previsti laboratori di animazione teatrale e di canto corale  che vedranno coinvolte tutte le classi della Primaria adiacente 
ed i bambini delle quattro sezioni. 
IL Progetto prevede inoltre continuità con il Territorio ed in particolare con la Casa per Anziani di Cividale, la Biblioteca Civica. 
Interessante anche il percorso  che mette in risalto l’importanza della convivenza pacifica, dell’accoglienza dell’altro diverso da se, della 
tolleranza, dell’esistenza di una pluralità di culture.   
Il Progetto Incontro all’Estate. Percorso volto a favorire l’attività didattica di fine anno. Periodo in cui ciascun bambino con le proprie 
insegnanti è impegnato a ricostruire l’intero percorso scolastico partecipando attivamente alla raccolta documentativa delle proprie esperienze. 
In chiusura viene  illustrato l’andamento scolastico dei primi giorni di scuola  in cui il Progetto Accoglienza indirizzato ai più piccoli ha 
favorito  il positivo inserimento dei bambini piccoli, piccolissimi ed i bambini più grandi provenienti da altre scuole. 
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GLI AMICI DI CARLOTTA 

 
Come ogni anno abbiamo in programma di attivare la raccolta dei giocattoli inutilizzati da destinare a Carlotta, personaggio 
fantastico che insegna ad adulti e bambini a rispettare l’ambiente. Il personaggio di pura fantasia ha però al suo servizio un intero 
staff concreto ed efficiente: sono i ragazzi che lavorano nel gruppo Fantambiente di San Vito al Tagliamento. 
L’iniziativa  si ripete da alcuni anni e quanto raccolto viene inviato ad un centro per la riqualificazione dei materiali in un ottica di 
risparmio energetico. I giocattoli in buono stato invece vengono inviati a comunità che si occupano di bambini disagiati. La 
raccolta si concluderà il 20 Dicembre 2013 per ripetersi poi ad Aprile 2014. I bambini della nostra scuola, grazie al vostro 
sensibile e puntuale contributo, potranno partecipare  gratuitamente ad una attività di animazione teatrale dal tema ecologico.  
“Carlotta”, abete animato, verrà nella nostra scuola a fine anno per intrattenerli e divertirli con racconti e giochi.   
Fate posto ai nuovi doni, donando ciò che non utilizzerete più…. Grazie 

 
IL MERCATINO DI SOLIDARIETÀ 

 
Il nostro mercatino di solidarietà si terrà in centro città nei giorni 14 e 15 Dicembre 2013. È interamente  gestito da 
genitori volontari che generosamente mettono tempo e creatività a servizio della comunità e non solo quella 
scolastica. In accordo con l’Amministrazione Comunale, a cui rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti, anche per 
quest’anno verrà allestito il villaggio solidale in cui diverse Scuole ed Associazioni saranno presenti con  le proprie 
idee regalo in occasione delle prossime festività natalizie.  Quanto ricavato dalla vendita dei vari oggetti, frutto di 
tanta pazienza, creatività e buon gusto da parte di famiglie ed amici,  verrà devoluto a scopo benefico. Per la nostra 
Scuola, le rappresentanti dei genitori propongono di investirli in parte per l’acquisto di materiale per l’aula 
psicomotoria (Stanza delle capriole) a completamento di quello già esistente ed in parte da devolvere ai bambini meno 
fortunati e che vivono un certo disagio economico all’interno della nostra piccola comunità. 
Considerate le motivazioni che hanno sostenuto da oltre vent’anni  l’allestimento del mercatino, siete tutti invitati a 
prendervi parte sia pubblicizzando la bella iniziativa, che offrendo parte del vostro tempo libero collaborando ai turni 
di apertura al pubblico della bancarella. I bambini che beneficeranno del ricavato vi ringraziano fin d’ora! 
 
 

SOTTO L’ALBERO 
Il giorno 7 Dicembre 2013, indicativamente alle ore 17.00, il nostro bel Coro scolastico Antony David 
Liberale, composto dai bambini delle quattro sezioni della nostra Scuola, dalla classe prima di Rualis e dagli 
amici più grandi del coro del pomeriggio, si ritroveranno in Piazza Paolo Diacono con le loro Famiglie alla 
Presenza di Insegnanti,  Sindaco ed Autorità Locali e Scolastiche, per accompagnare con le loro voci 
melodiose l’accensione dell’albero di Natale. Come consuetudine da tre anni, il nostro coro è stato invitato a 
presenziare alla tradizionale cerimonia. Poter vivere quest’esperienza corale, in cui adulti e bambini  si 
incontrano per condividere  la magia del Natale, è un segnale forte e concreto della presenza della nostra 
comunità scolastica in rappresentanza di tutti i bambini della Città e non solo. È inoltre testimonianza del 
riconoscimento del  Diritto dei bambini di partecipare alla vita culturale della nostra Città. Un chiaro 
esempio di come la Scuola ed il Territorio possono interagire al fine di concorrere felicemente alla 
formazione dell’identità del futuro cittadino. 
Piccoli passi insieme per rendere significativo questo tempo trascorso nella nostra Scuola dell’Infanzia, un 
tempo prezioso che val la pena di spendere con consapevolezza ed intenzionalità per scoprire e rivivere 
anno dopo anno la magia dell’attesa e lo splendore dell’albero di Natale che si accende di luce per 
illuminare il nostro cammino… 
Sebbene in orario extrascolastico, confidiamo sulla partecipazione numerosa di tutti i nostri alunni e 
delle loro famiglie. 

 
Teatro Ristori 13 Dicembre 2013 



 
Attesa e   tradizioni 

Il 13 Dicembre 2013, rinnoviamo il nostro appuntamento con gli anziani della vicina casa di riposo. In 
questa data infatti i bambini ed il personale tutto della Scuola accoglierà accanto all’albero di Natale, 
appositamente allestito nell’aula polifunzionale della scuola, alcuni degli anziani ospiti. I bambini si stanno 
preparando all’accoglienza dei “nonni”   preparando dolci sorprese in tema con l’argomento individuato 
come traccia didattico-educatica di questo fine quadrimestre. Ecco dunque che sulle ali della fantasia 
prendono vita personaggi e situazioni in cui tutto si compie all’insegna della tenerezza, dell’accoglienza, 
degli affetti dichiarati attraverso le parole, i gesti e  le buone consuetudini… Sul calendario dell’Avvento  
Peppa pig e George  si scambiano dolcetti e biscotti, sulle vetrate dolci casette di zucchero attendono 
l’arrivo di Babbo Natale, mentre  l’albero sarà via, via decorato con i vostri folletti porta biscotti e dolci 
pensieri, mentre bamboline e renne di panpepato dondolano leggeri sospesi ad un filo in ogni stanza della 
scuola. Come avrete ben capito il tema del nostro Natale è proprio all’insegna della tenerezza: un mondo di 
tenerezza per un dolce Natale! Ma, naturalmente, non si tratta solo di dolci e dolcetti da sgranocchiare, il 
nostro tempo di attesa è finalizzato a concretizzare situazioni in cui i bambini possano sperimentare e 
scoprire affetti, gesti di amicizia, amore. Emozioni e sentimenti in cui i gesti di dolcezza possono essere 
paragonati al piacere che si può provare sgranocchiando in compagnia della persona cara un dolcetto, un 
biscotto… Un modo semplice e un po’ complice per vivere con i vostri bambini il senso del dono, inteso 
come gesto, come tempo dedicato all’altro, per raccontare, raccontarsi, ascoltare, tenendosi semplicemente 
per mano. 
 

Il folletto Nisse porta biscotti e dolci pensieri 
 

 
 Non  dimenticate di dotare il folletto di cordoncino, sarà più semplice per Voi appenderlo con il Vostro 
bambino all’albero che Vi attende all’ingresso della scuola.                          Buon divertimento! 
 

La magia della musica 
 
Si legge nel nostro Progetto di musica: ”Si ritiene infatti che, la condivisione del Linguaggio Universale della Musica 
di valore, possa offrire alle nuove generazioni, nuove opportunità culturali di incontro ed integrazione, oltre che 
favorire i processi di apprendimento.” Il giorno 13 Dicembre 2013 presso il Teatro Ristori di Cividale  si 
esibiranno in formazione corale tutti gli alunni delle Scuole della Città appartenenti All’Istituto Comprensivo. Per la 
prima volta, e grazie all’intervento del Comune e dell’Associazione Ut Re Mi che hanno attivamente provveduto alla 
realizzazione dell’evento collaborando con le insegnanti, i bambini e ragazzi in tre momenti separati potranno 
condividere insieme un’esperienza corale esibendosi sul palco del Ristori. Quanto ipotizzato nel Progetto, grazie alla 
dinamicità delle insegnanti di musica e dei Professori Toth Tomas ed Edith Acs che hanno preparato i bambini 
nell’apprendimento di diversi canti natalizi, ora trova espressione concretizzandosi in questo straordinario 
appuntamento. I bambini di classi o sezioni parallele, ma di scuole diverse, saliranno sul palco per formare un unico 
coro e “Cantare il Natale” alla presenza di famiglie, autorità, pubblico. Un messaggio chiaro di come questo progetto 
nato nella nostra Scuola dell’Infanzia di Rualis  sia cresciuto e abbia trovato credibilità presso l’intero Istituto. Un 
progetto che ha sempre messo in primo piano il grande valore culturale che rappresenta la musica per lo sviluppo 
globale dei nostri bambini e ragazzi. Grazie dunque a quanti hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto 
finanziariamente. Un grazie speciale a Tomas e a Edith che hanno contribuito con generosità a realizzare l’intero 
percorso e all’Amministrazione Comunale che con grande sensibilità si è prodigata affinché il Concerto Corale si 
potesse realizzare.  All’evento, parteciperanno i bambini grandi delle sezioni B e C accompagnati da Voi Genitori. 
L’appuntamento è per le ore 14.30 presso l’ingresso del Teatro ove saranno le insegnanti ad attendervi. Il  Concerto 
avrà inizio alle ore 15.00. Confidiamo sulla Vostra collaborazione. 
 
 
 

 
Vogliamo anche quest’anno mantenere viva la tradizione in cui  
ciascun bambino, con l’aiuto di un familiare, contribuisce alla 
decorazione dell’abete posto nell’ingresso della nostra Scuola 
confezionando personalmente la decorazione. Per il nostro 
albero di Natale abbiamo scelto un  simpatico folletto porta 
biscotti che troverete in allegato al foglio giornale. 
 Seguendo le indicazioni confezionate un cono, ritagliate e 
decorate a piacere i tre biscotti dietro i quali potete scrivere un 
dolce messaggio di vostra ideazione che verrà poi letto a tutti i 
bambini. Il prossimo anno poi  tutti i folletti porta-biscotti 
saranno messi a disposizione  del mercatino solidale. 



 
 

QUANTI AMICI! 
L’11 Novembre 2013 i bambini della nostra scuola ed i compagni della classe I  della Primaria di Rualis, 
hanno assistito al favoloso spettacolo  di animazione dei burattini a cura di Livio Moro e di Laura Zerial ed 
offerto dal Club Friulano veicoli d’Epoca di Udine.  Il bravissimo animatore  ha dato vita ai suoi personaggi 
per raccontare l’amicizia e le buone maniere con fare spiritoso, divertente ha ribadito l’importanza 
dell’accoglienza, della pazienza e del vivere  in armonia con la natura assumendo comportamenti ecologici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I bambini fra risate e stupore hanno assistito con viva 
partecipazione alle scenette ed ai giochi di prestigio 
realizzati appositamente per loro. Una mattinata 
all’insegna della spensieratezza e del sorriso per dare 
continuità alla promessa che noi adulti abbiamo fatto loro 
il giorno 5 Ottobre 2013… 
Grazie ancora ai nostri nuovi amici che nel tempo 
certamente si ricorderanno ancora della gioia che tale 
regalo ha saputo suscitare  in tutti i bambini ed adulti 
presenti. 
 

 

 



 

Ricettina di Natale: Biscottini di pastafrolla e ciliegine candide 

Ingredienti: 

 175 g di burro a temperatura ambiente 
 250 g di farina tipo 00 
 90 g di zucchero a velo 
 un uovo medio 
 un cucchiaino colmo di lievito per dolci 
 un pizzico di sale 
 la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato 
 una bustina di vanillina 
 10 ciliegie candite 

Procedimento. Lavorate il burro con le fruste elettriche fino a ottenere una crema a cui aggiungerete lo 
zucchero. Continuate a montare il composto fino a che non sarà diventato gonfio e unite quindi la scorza 
grattugiata del limone, il sale e l’uovo. Incorporate poco per volta anche la farina setacciata con il lievito e 
la vanillina mescolando a mano con un mestolo di legno o una spatola l’impasto che sarà sempre più duro e 
sodo. Riempite una sac à poche con bocchetta a stella con la pasta frolla montata. Foderate una placca con la 
carta da forno e formate tanti biscotti circolari del diametro di circa 3 cm, al centro dei quali metterete 
mezza ciliegia candita. Infornate i biscotti di pasta frolla montata a 180° per circa 10 minuti, quando saranno 
cotti ma ancora chiari e poco dorati. 

Arriva Babbo Natale 
Il giorno 20 Dicembre 2013  senza dubbio…verrà a farci visita Babbo Natale. Anche quest’anno 
l’Amministrazione Comunale ha pensato ai regali da mettere sotto l’albero della nostra scuola. Ogni sezione 
riceverà una serie di giocattoli appositamente scelti dalle insegnanti in base ai desideri dei bambini ed alle 
necessità di gioco di ciascuna sezione. L’ultimo giorno di scuola del mese di Dicembre, i bambini 
attenderanno l’arrivo di un Babbo Natale davvero speciale che gongolando nel suo abito rosso farà ingresso 
nella nostra Scuola munito di sacco colmo di doni!  Grazie Babbo Natale…. 
 

 
 

Un appuntamento da non perdere! 
Il giorno venerdì 20 Dicembre 2013 alle ore 15.30, gli alunni e le loro insegnanti vi attendono nelle 

rispettive aule per un breve scambio conviviale. 
Le vacanze invernali iniziano il giorno sabato 21 Dicembre 2013 e proseguono fino il 6 Gennaio 2014 

compreso. 
  
 
 


