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20 novembre  
GIORNATA MONDIALE dei DIRITTI dei BAMBINI

Noi bambini della scuola primaria di Moimacco abbiamo lavorato 
sui diritti dei bambini e delle bambine e a conclusione abbiamo 
prodotto un cartellone sul diritto all’educazione digitale. 

Tutti i bambini del mondo hanno dei diritti. 
I diritti dei bambini sono stati decisi nel 1989 grazie ad una 
convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un accordo 
cioè tra numerosi paesi che hanno deciso di obbedire alle stesse 
leggi per garantire un'infanzia serena a tutti i bambini del mondo 
Nella Convenzione sono dichiarati quattro principi fondamentali:  
1.Principio di non discriminazione 
2.Il principio di superiore interesse del bambino 
3.Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo  
4.Ascolto delle opinioni del bambino 

http://tuttoscuola.altervista.org/diritti/diritti-convenzione.htm
http://tuttoscuola.altervista.org/diritti/diritti-convenzione.htm
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4 NOVEMBRE

Il 4 novembre 1918 terminava la prima 
guerra mondiale. In questo giorno, ogni 
anno si celebra la fine di questo conflitto, si 
ricordano i caduti di tutte guerre ed è la 
giornata delle Forze Armate. Noi abbiamo 
reso onore ai caduti con una Santa Messa e 
la deposizione di una corona di alloro 
presso il Monumento ai Caduti di 
Moimacco.

MISTER FOG CON IL SUO SERVITORE FA IL 
GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. SMETTE DI 
MANGIARE CINGHIALE RIPIENO DI CREMA. 
IMPARA CHE NELLA PIRAMIDE ALIMENTARE 
CI SONO LA GIUSTA QUANTITÀ E LA GIUSTA 
VARIETÀ DI CIBO.
(Teatro Comunale Cormons)

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Gli alunni di classe prima a Teatro

TRA L’ERBA DEL BOSCO TIAGO HA TROVATO 
UNA SALAMANDRA DAL CORPO TOZZO E 
NERO CON MACCHIE GIALLE. LA 
SALAMANDRA È UN ANIMALE NOTTURNO, 
AMA ANDARE IN GIRO SOLA, DI GIORNO, 
QUANDO PIOVE.
CHE ANIMALETTO SIMPATICO!!!

LA SALAMANDRA

La salamandra

Tradizionale castagnata in 
parrocchia

Deposizione della corona in 
onore ai caduti
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TRACCE…..TRACCE…..TRACCE… 
… del passato… del nostro territorio…della nostra cucina

S. ANDREA

CAPODANNO MAGICO 
L’anno dei Celti iniziava il 1° novembre con la festa del Samhain, loro credevano che i 
morti tornassero tra i viventi per una decina di giorni e che rispondessero alle 
domande sul loro futuro. Alla fine della festa, le entità dell’altro mondo venivano 
riportate nella foresta dove si trovava l’ingresso per l’oltretomba. 
In Friuli in tempi più recenti si credeva nel viaggio delle anime, cioè che i defunti 
tornassero nelle loro case alla sera del primo novembre. Per accoglierli nel miglior 
modo, veniva preparato loro acqua e cibo e si lasciava acceso il fuoco nel focolare 
tutta la notte. 

Il giorno 11 novembre si 
festeggia San Martino. 
Un tempo durante 
l’”Estate di San 
Martino”, che dura 
generalmente tre o 
quattro giorni, venivano 
rinnovati i contratti 
agricoli annuali; da 
questo deriva il detto 
“Fà Sant Martin”. Anche 
in Friuli molti furono i contadini che a San 
Martino dovettero traslocare con la propria 
famiglia. Tradizionalmente in questi giorni 
vengono aperte le botti per il primo assaggio 
del vino novello.
Un tempo in gran parte dell’Europa agraria e 
anche in Friuli, il giorno di San Martino si 
svolgevano grandi feste con fuochi, banchetti 
innaffiati con vino nuovo, si tenevano fiere e 
mercati.
La festa di San Martino rappresentava l’inizio 
di un ciclo, una specie di capodanno che si 
celebrava con l’usanza di bere vino nuovo, 
accompagnato con polenta di farina nuova, 
oca, anatra o tacchino, zucche, rape e castagne.

Gli ultimi giorni di novembre sono 
quelli che ci introducono l’inverno e 
quelli nei quali un tempo si 
tenevano le ultime fiere. A Udine è 
ancora famosa la fiera di Santa 
Caterina e a Gorizia quella di San 
Andrea.
A fine novembre si eseguiva 
l’uccisione del maiale, un proverbio 
ce lo ricorda: “Sant’Andrèe, il purcit 
su la brèe”

L’uccisione del maiale: una delle più 
importanti attività contadine

S. MARTINO


