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Sabato 13 aprile una squadra maschile e una femminile 
della nostra scuola ha partecipato a Spilimpergo alla fase 
regionale di scacchi a squadre. Le categorie di studenti 
presenti al torneo comprendevano alunni delle scuole 
primarie, secondarie di primo e di secondo grado. In 
totale i partecipanti erano più di 200 tra ragazze e 
ragazzi. L’esperienza è stata positiva , le squadre erano 
molto preparate e agguerrite. La squadra maschile ha 
giocato con molto impegno, ma purtroppo, anche a causa 
di alcune irregolarità arbitrali,  non è stata ammessa alla 
fase finale. La squadra femminile, invece, dopo sette 
faticose partite si è classificata al terzo posto 
assicurandosi così la qualificazione alla finale nazionale in 
programma a Montecatini Terme (LU) dal 16 al 19 maggio 
2013. Un ringraziamento particolare alla signora Luciana 
Pontonutti, la nostra istruttrice di scacchi! 
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SCACCO MATTO 

A SPILIMBERGO

Vengo anch’io a 
Montecatini

Lunedì 15 aprile siamo andati in Banca a Moimacco e ad attenderci 
c’era il signor Adriano che ci ha fatto vedere il cervello del bancomat, 
che è un computer collegato ad una cassaforte. Questa cassaforte non 
abbiamo potuto vederla perché non era possibile disattivare l’allarme. 
Abbiamo però visitato la cassaforte centrale della Banca, che è 
davvero enorme, con una porta spessa 50 cm, con 8 mandate di 
chiusura e 4 combinazioni. Il signor Adriano ci ha anche spiegato che 
la banca ha un sistema di allarme collegato con la centrale operativa 
dei Carabinieri. A conclusione della visita ci hanno regalato un 
portafoglio e un block notes.E’ stata una visita molto istruttiva e 
pensiamo che le cose che abbiamo imparato ci serviranno per tutta la 
vita.       

La classe quarta

Il giorno 11 aprile è venuta nella nostra classe quarta, 
la signora Monica, un’esperta della Banca di 
Manzano, ci ha raccontato che la banca, intesa come 
edificio ben protetto ed organizzato, è nata nel 
Medioevo ad opera di ricchi cittadini, poi a mano a 
mano nel tempo si è evoluta. L’esperta ci ha spiegato 
che la banca svolge diverse funzioni e propone diversi 
mezzi di pagamento, tra cui il bancomat, inventato nel   
1965  dal sig John Shepherd-Barron. L’esperta ci ha 
raccontato che il sig. John Shepherd-Barron ha avuto 
l’idea di creare il Bancomat mentre era in bagno e 
pensava al distributore di merendine che avevano 
portato a scuola di sua figlia e gli è venuto in mente di 
inventare un distributore di soldi. Oltre al Bancomat      
ci ha spiegato che esiste anche la carta di credito, che 
è stata inventata nel 1949. La sua forma è come quella 
del bancomat, ma funziona in modo diverso: quando 
la usi per effettuare un acquisto, i soldi vengono tolti 
dal conto il giorno 15 del mese successivo all’acquisto 
effettuato. Perciò, la signora Monica ci ha spiegato 
che se uno spende troppi soldi con la carta di credito, 
può trovarsi senza un euro sul conto! Queste due 
modalità di pagamento sono tra le più usate. C’è poi 
la Cassa continua che funziona all’esatto contrario 
del Bancomat, perché invece di prelevare i soldi li 
deposita sul tuo conto. L’esperta ci ha insegnato a 
compilare un assegno e a fine lezione ci ha distribuito 
un test dal quale è risultato che la nostra è una classe 
di risparmiatori.

... PER GLI ALUNNI DI CLASSE QUARTA
LA BANCA NON HA PIÙ SEGRETI.....

Gli alunni in visita alla filiale di 
Moimacco della Banca  di 
Manzano



PROTEGGIAMOLA!
PICCOLI SCRITTORI di 

classe prima

UN LUOGO SPECIALE

I GEOPARCHI
I Geoparchi sono aree dai confini ben definiti che 
possiedono un patrimonio geologico e geomorfologico 
significativo e speciale per rarità, interesse scientifico, 
richiamo estetico e valore educativo. Un Geoparco ha 
un’identità strettamente legata alla geologia, ma 
altrettanto importante è il patrimonio naturale e 
culturale in esso contenuto.                                         
La Rete di Geoparchi Globale (GNN) è un programma 
UNESCO nato nel 1998. I Geoparchi mondiali sono 87 e 
rappresentano 80 nazioni nel mondo. Nel 2000 sono 
stati attivati i primi Geoparchi in Europa, ora sono 
presenti 50 territori in rappresentanza di 21 nazioni.   
L’Italia possiede 8 Geoparchi:                                           
Parco Naturale Rocca di Cerere                                 
Parco Naturale Regionale delle Madonie                     
Parco Naturale Regionale del Beigua                            
Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna Parco Naturale Adamello e Brenta                              
Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano                 
Parco delle Colline Metallifere Grossetane                  
Parco Regionale Alpi Apuane                                        
Un Geoparco serve a proteggere un determinato 
ambiente, a promuovere lo sviluppo economico del suo 
territorio, a incoraggiare la ricerca sostenibile e a 
realizzare un impatto positivo sulle condizioni di vita dei 
suoi abitanti.
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Questo mese vi portiamo sulle Dolomiti, queste 

meravigliose montagne dette anche Monti Pallidi 

sono patrimonio dellUNESCO. Nella parte 
settentrionale del Parco Naturale Fanes-Sennes-

Braies c’è un piccolo lago alpino dal colore blu 
intenso e dalle limpide acque, incastonato tra le 

pareti rocciose della Croda del Becco a 1496 metri 

s.l.m  e a circa 97 km da Bolzano: è il LAGO DI 
BRAIES. La sua origine è dovuta allo sbarramento per 

frana del fiume Braies. Il Lago di Braies è il punto di 
partenza dell’Alta via n.1 delle Dolomiti detta “La 

classica” che arriva fino a Belluno ai piedi del Gruppo 

dello Schiara.   
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IL LAGO DI BRAIES

Il lago di Braies (foto tratta da internet)

Localizzazione da google map

 
TE FATORIE 

No fruts di prime o sin stâs in te 

fatorie. 

O vin viodut : al cjaval Fulmine, 

la cjavale Principessa, il dindi, il 

gjal e la gjaline, il cuninut, il 

mus, la piore e tantis vacjs. 

!

!
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Il gjat al sgnaule, il mus al rone,  

Il cjaval al sgagnìs, la piore e bebèe e la 

vacje e mugule. 

!

!

!

Classi prime


