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LA DIDATTICA
AL TEMPO DEL COVID
L’emergenza sanitaria COVID 19, come ben si
sa, ha imposto a tutte le scuole italiane e non
solo di stravolgere il metodo di insegnamento
consueto mettendo in atto la DAD, ovvero la
didattica a distanza.
Ovviamente anche il nostro istituto ha dovuto
trovare in fretta dei modi e delle strategie per
seguire l’apprendimento degli alunni anche da
lontano. Ciascun ordine di scuola si è mosso in
maniera diversa tenendo conto dell’età degli
studenti.
La scuola secondaria di primo grado ha proposto delle video lezioni appoggiandosi alla piattaforma Google Suite (Meet).
Gli insegnanti delle scuole primarie di Forno e
Fusine invece settimanalmente hanno inoltrato
via mail le attività disciplinari che i bambini, con
il prezioso aiuto delle famiglie, si sono impegnati a svolgere; a completamento delle consegne
e delle spiegazioni scritte e per cercare di rendere più chiare e accattivanti le proposte didattiche, sono stati talvolta inviati anche video, canzoni e presentazioni Power Point.
In diversi casi si è mantenuto un contatto telefonico con le famiglie per tentare di sopperire a
una delle principali problematiche che questa
circostanza ha generato: la difficoltà di comunicare in modo costante ed efficace.
Allo stesso modo la scuola dell’infanzia ha sentito la necessità di mantenere vive le relazioni
con i bambini, scegliendo come canale comunicativo WhatsApp, questo per riuscire a raggiungere tutte le famiglie in modo semplice.
Due volte a settimana infatti alcune maestre
(Continua a pagina 8)

REDIGERE O NON REDIGERE? QUESTO È IL PROBLEMA!
Inizialmente si era pensato che, visto il periodo particolare che
abbiamo vissuto in questi mesi, era inutile stampare il secondo
numero del giornalino. Riflettendo, però, abbiamo realizzato
che l’emergenza sanitaria ci ha tolto già tante cose … questa
anche no!
Il secondo quadrimestre era cominciato col piede giusto: si sono svolte diverse esperienze interessanti che sarebbe proprio peccato non ricordare!
La scuola fatta di aule popolate di bambini e insegnanti è mancata certamente a tutti, ma si è comunque cercato di portare avanti i programmi nel
migliore modo possibile.
Un doveroso ringraziamento va sicuramente rivolto alle famiglie per aver
supportato gli alunni durante le attività assegnate per casa e un pensiero
speciale va anche ai bambini e ai ragazzi che in questo periodo difficile hanno dovuto fare i loro sacrifici!

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE
… SE POI SI VINCE
È ANCORA MEGLIO!

Il nostro Istituto, partecipando al concorso “TUTELA,
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO E CULTURALE
DEL VENETO” è entrato nella rosa dei vincitori ed ha
conseguito un premio di 400
euro.
Articolo a pag 3

Scuola Primaria di Forno e Fusine

VISITA AL MUSEO DI GOIMA

SFILATA DI CARNEVALE

Finalmente il 28 gennaio anche noi alunni di Fusine abbiamo potuto visitare il museo etnografico di Goima: il 21 novembre eravamo
stati costretti infatti a rinviare l’uscita a causa della frana caduta
nei pressi di Dont.
Quel giorno ad attenderci al museo c’era Pietro Maier: un signore
molto competente e paziente che ci ha spiegato tante cose relative a come le persone vivevano in Zoldo tanti anni fa.
Il piano terra era dedicato ai diversi ambienti
dove la gente si ritrovava
a svolgere le attività quotidiane: il bosco, il campo e i prati per la fienagione, la stalla e il tabià.
Al piano superiore invece erano allestite le riproduzioni di antiche
abitazioni zoldane che ci
sono sembrate abbastanza diverse dalle nostre.
Qualcuno di noi è stato
molto attento ai racconti del signor Pietro mentre altri si sono distratti un pochino, tutti quanti comunque siamo stati contenti
dell’esperienza e abbiamo posato per la foto sorridenti e soddisfatti della cartolina e del depliant che ci sono stati regalati prima
di andare via!

Il 18 febbraio è stato un giorno speciale per noi
alunni delle primarie di Forno e Fusine perché
verso le ore 10 tutti allegri e mascherati abbiamo
fatto una passeggiata colorando le vie di Forno e
dintorni. Le persone che ci incrociavano felici
dicevano: ”Oh varda quanti biei tosat!”
Nel corso della sfilata siamo andati a visitare i
nonni della Casa di Riposo che sono stati molto
contenti di vederci e di sentire le canzoni e le
poesie che avevamo preparato per loro.
Forse, pensandoci bene, era meglio entrare a
turno perché eravamo molto numerosi, ma non
ci siamo fermati tanto, perciò speriamo di non
aver fatto troppa confusione! Quel dì faceva particolarmente caldo e chi aveva il costume di Carnevale pesante ha fatto un po’ di fatica nelle salite, ma è stato divertente lo stesso!

Ecco una bella immagine degli alunni della classe I° in visita alla “Mostra
Naturalistica” di Pieve (Forno). L’ obiettivo dell’uscita didattica aveva lo
scopo di far conoscere ai bambini un ambiente naturale ricco e prezioso
qual è il bosco ed in particolare gli animali che vivono nel territorio e le
loro tracce.
La guida, Florio Lazzaris, ci ha aperto le porte di questo meraviglioso luogo, che ci rende orgogliosi di essere zoldani, conducendoci all’interno
delle sale e, con pazienza e semplicità , ha cercato di rispondere alle
innumerevoli domande dei bimbi interessatissimi rispetto l’argomento.
Ringraziamo Florio per la disponibilità e competenza.
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IMPARIAMO IL LINGUAGGIO DEI CANI
Chi l’ha detto che a scuola si studia solo italiano, inglese, matematica, storia, geografia…? Il 15 febbraio, infatti sono venuti Irene, Matteo e Raissa ad insegnare a noi bambini di Forno
il linguaggio dei cani!
Abbiamo imparato ad osservare i movimenti della coda e delle orecchie per capire se un cane è spaventato, triste, contento, arrabbiato … I tre esperti ci hanno detto che è molto importante conoscere queste cose perché così possiamo rapportarci con i nostri amici a quattro zampe nel migliore dei
modi, senza infastidirli o rischiare che ci mordano.
Ad ognuno di noi è stato regalato un bellissimo libricino, così

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE
… SE POI SI VINCE È ANCORA MEGLIO!
Il nostro Istituto, partecipando al concorso “TUTELA,
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO E CULTURALE DEL VENETO” anno scolastico 2019-2020, con la presentazione Power Point
“AL TABIÀ” è entrato nella rosa dei vincitori ed ha conseguito un premio di 400 euro.
Il progetto si proponeva di far conoscere agli alunni
(Continua a pagina 4)

di tanto in tanto potremo ripassare le caratteristiche del modo di comunicare dei cani!

YOUR LETTORATO

Il 23 gennaio la classe quinta ha iniziato
il progetto “Your Lettorato”, ed ha avuto
modo di partecipare a delle divertenti attività propedeutiche al teatro tutte condotte esclusivamente in
LABORATORIO ARTISTICO
lingua inglese dall’attrice Giulia Bisinella.
Sabato 8 febbraio le cinque classi della scuola primaria di
Forno, sono state accolte dai volontari del Piodech Zoldan, in Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria si sono
occasione della Gnaga, per un laboratorio artistico condotto potute effettuare soltanto cinque lezioni delle dieci
da Vincenzina Dorigo.
programmate: un vero peccato!!!
Il tema proposto quest’anno dal Piodech, per la rassegna dei
volti lignei, era “Le Fiabe” e quindi anche il laboratorio artistico proposto ai bambini seguiva il medesimo argomento.
Le classi sono state suddivise in gruppi e accompagnate, nella mattinata di sabato, in latteria a Fornesighe per realizzare
assieme all’esperta un bellissimo lavoretto.
Muniti di colla, forbici e cartoncini colorati, i bambini hanno
lavorato con amore e pazienza seguendo le indicazioni di
Vincenzina, la quale aveva preparato per loro tutto il materiale necessario: Biancaneve, Cappuccetto Rosso e altri personaggi, erano i protagonisti del meraviglioso ricordo che i
bambini hanno portato a casa per le loro famiglie.

Grazie Irene, Matteo e Raissa è stato molto interessante e
utile!!!

Qualche giorno prima, Vincenzina è andata anche alla
scuola primaria di Fusine, proponendo anche a questi
bambini il laboratorio con i personaggi delle fiabe. La scuola primaria di Fusine, infatti, rimane chiusa il sabato e sarebbe stato impossibile per loro partecipare al laboratorio,
perdendo questa bellissima occasione.
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LAVORI ARTISTICI IN D. a D. cl. 4^ Forno

CORSO DI SCI
La classe 1^ di Forno durante le tre giornate
dedicate allo Sport.
A Palafavera gli alunni sono stati accolti dai
maestri Arcangelo, Elisa e Flavia
In queste tre giornate dello sport i bambini si
sono avvicinati alla tecnica dello sci nordico,
imparandone le basi.

Osservando Vincent Van Gogh – Mandorlo in fiore

RELIGIONE

ALLO STADIO DEL GHIACCIO
Il 3-4-5 febbraio la classe quinta e le classi
quarte hanno effettuato le lezioni di pattinaggio e di hockey.
Grazie all’USG Zoldo che ha fornito gratuitamente sia il corso sia l’attrezzatura a chi ne
era sprovvisto!

la didattica è continuata anche a distanza con giochi, costruendo cuoricini che ci fanno pensare agli amici del cuore ,descrivendo quello che ci circonda, realizzando piccoli
libretti.

Apprezziamo la natura di Zoldo…

(Continua da pagina 3) L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE...

aspetti legati alla cultura, alla lingua e alla storia del territorio per potenziare
il senso di appartenenza.
Il lavoro ha coinvolto tutti i tre ordini di scuola e si è svolto su un piano multidisciplinare, in quanto la tematica è stata affrontata da diversi punti di vista.
Le attività svolte sono state molteplici: ascolto di racconti di esperti locali,
osservazione sul territorio, lavori di gruppo, realizzazione di testi scritti, cruciverba, oggetti, modellini, fotografie e disegni.
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LE COSE CHE STO IMPARANDO…
OSSERVAZIONI PERSONALI DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA ESPRESSE DAI BAMBINI DI QUARTA DI FORNO :

COSA STO IMPARANDO…:

 Che ci sono cose importanti nella vita: salute, cibo e aria aperta
 Sto imparando ad essere più responsabile, ad arrangiarmi quando i miei sono al lavoro
 La bellezza della libertà di passeggiare quando si vuole, di poter mangiare
una pizza o un gelato quando si vuole
 Sto imparando a fare l’orto con la mamma
 Che era bello quando andavo a scuola e potevo imparare e giocare con i miei
compagni,quando si poteva stare vicini ed abbracciarsi
 Ho imparato che la vita non è facile e che ci saranno sempre delle difficoltà
 L’importanza di avere dei fantastici nonni che ci aiutano in questo momento
difficile
 La bellezza di poter fare tutto quello che volevo:una passeggiata, l’allenamento…
 Che non avere più le cose di prima non è facile
 Che stare distanti da una persona serve per proteggerla
 Che anche se siamo divisi, con la tecnologia si può essere vicini
 Il valore della famiglia unita e dell’amicizia
 L’importanza del rispetto delle regole per non mettere in pericolo gli altri
 A fare la spesa una volta alla settimana perché non serve farla ogni due giorni per poche cose
 L’utilità della tecnologia
 Ho imparato cos’è la libertà e che tutto può cambiare da un momento all’altro
 Che anche una bella passeggiata ti può far scoprire cose nuove
 Che prima davo per scontate cose ,come semplicemente stare fuori…,ora
approfitto del mio tempo libero per uscire
 Che gli amici sono molto importanti e ho capito che mi mancano da quando
non li vedo
 Che noi siamo fortunati perché abbiamo la salute

IL MIO PIÙ GRANDE PROBLEMA ADESSO…:

 Dover mettere mascherina e guanti
 Che non si risolve il problema del coronavirus
 Non vedere il mio papà e gli zii
 È fare i compiti ogni pomeriggio per tre ore con la mamma, magari litigando…
 Portare la mascherina perché non ti fa respirare bene
 Non vedere i miei fratelli, il mio cane…
 Durante il giorno sono sola
 Pensare come sarà il futuro

DESIDEREREI TANTO…:

 Ritrovarmi con i miei amici e che ritorni la normalità
 Andare al mare con la mia famiglia
 Vedere il mio papà
 Che tutto tornasse come prima
 Che il virus partisse come un razzo e sparisse per sempre
 Rivedere la mia amica cara di persona e che finisse tutto questo…
 Tornare alla normalità
 Giocare con i miei amici al parco giochi, fare una partita a calcio
e poi mangiare un gelato tutti insieme
 Che finisse questo virus!
10 maggio 2020
Leo , Alice, Giorgia, Samuele, Daniele, Laura, Aurora, Ginevra, Niccolò
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AI TEMPI DEL CORONAVIRUS…
RIFLESSIONI belle, significative…:-CLASSE TERZA

GIORNATA DELLA GENTILEZZA
Quest’anno il tema dell’open day nazionale della scuola Senza Zaino sarebbe stato “La
gentilezza”, valore troppo spesso poco considerato e sminuito! Noi insegnanti abbiamo
voluto ricordarlo nelle nostre lezioni a distanza e abbiamo chiesto ai bambini di creare
frasi, motti, slogan o disegni su questo importante valore!
la gentilezza è…
Mi piace lo slogan che è scritto sulla maglietta della mia
mamma:
…è bene dare quando viene chiesto,…ma è ancor meglio
capire e dare spontaneamente quando nulla ti viene chiesto!

la didattica è continuata anche a distanza con giochi, costruendo cuoricini che
ci fanno pensare agli
amici del cuore, descrivendo quello che
ci circonda, realizzando piccoli libretti.

RELIGIONE

Durante questi mesi di didattica a distanza, i bambini di classe prima, si sono impegnati realizzando dei bellissimi materiali seguendo le indicazioni delle insegnanti!
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Scuola Secondaria di Forno
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Nonostante l’improvvisa interruzione delle lezioni in presenza, è stato possibile
approfondire il tema dell’orientamento scolastico con gli alunni della classe seconda.
L’insegnante Silvia De Battista, infatti, ha creato per loro due divertenti ebook dedicati alla scelta della scuola superiore:
nel primo viene illustrato il sistema formativo italiano
nel secondo si parla di criteri utili per
effettuare la scelta.

I LINK PER VEDERE I 2 EBOOK LI TROVATE SUL SITO DEL NOSTRO ISTITUTO NELLA
SEZIONE SECONDARIA DI FORNO (MENU A SINISTRA)

http://www.zoldoscuola.eu/scuola-secondaria-di-forno
HOW DID YOU SPEND YOUR QUARANTINE?
attività di laboratorio per potenziamento inglese

Aurora slept a little bit…
Ely tried to pass the time making pancakes until she got a stomach ache.

Alessia changed her outfit.
Manis kept
boredom
away
creating her
jar of ideas,
So she didn’t
feel like going to Ikea.

Isabel told everybody to stay at home

Now quarantine is over.
Social distancing is the key to
Alice thinks that Covid-19 has make us free.
turned us into screens -always But unity is her cup of tea.
keep ‘em clean.
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And Giosuè became an agronome

TUTTI IN GOAL
La foto ritrae le due prime medie
che partecipano al progetto “tutti
in goal” da segnalare perché , interrotto e sospeso come la totalità
delle attività, dovrebbe riprendere
subito a settembre con l’inizio
dell’anno scolastico.
Un motivo per guardare avanti con
un po’ più di fiducia e ottimismo,
una specie di ponte verso il domani.
Le due classi hanno prodotto dei
mini video di 15 secondi ( tra i quali parteciperà in rappresentanza della nostra scuola quelli ideato - e cifrato- da Eva Corazza) come contributo al progetto che si basa sul FairPlay, sulla lealtà sportiva e su messaggi appunto di speranza per tutti.
Sarebbe un mezzo miracolo vedere i nostri ragazzi già in campo a settembre, speriamo bene.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
FONDO, DISCESA, SNOW BOARD

I nostri sciatori si sono impegnati in
alcune prove di sci. I fondisti presenti
in Val di Gares il 18 febbraio per la
gara regionale erano Preverin Luca,
Costantin Jacopo, Votta Giacomo, Ploner Francesca e Costantin Filippo
(erano di più una settimana prima, ma
la gara era stata rinviata per il forte
vento).

Qui sopra e sotto, due immagini della tre giorni
sulle piste di Pecol.
Grazie al prezioso contributo della Società Impianti, dello Zoldo Ski Team, delle scuole di sci
Funny e Civetta e dell’US Ghiaccio Zoldo, i ragazzi
della scuola media hanno potuto sperimentare e
consolidare le proprie capacità sciistiche.
Un’esperienza fantastica da ricordare e... assolutamente da ripetere!

L’11 febbraio la prova regionale di
snow board a Falcade con il secondo
posto individuale nello snowboard di
Mattia Meneghetti e di squadra con
Raffaele Bortolot.
(Continua da pagina 1) LA DIDATTICA AL TEMPO DEL COVID

hanno inviato delle proposte di carattere ludico-didattico: canzoni, ricette, lavoretti, pratiche yoga, attività legate al giardinaggio
ecc. Sono stati sicuramente dei mesi impegnativi per tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni, insegnanti, dirigente ,ma ognuno ha
“stretto i denti” e fatto del proprio meglio; ora è arrivata l’estate e quindi la possibilità di staccare un attimo e recuperare le energie.
Naturalmente incrociamo le dita affinché a settembre si riprenda nel modo più normale possibile in quanto la relazione e il contattato costante sono quella parte insostituibile della scuola inclusiva che va oltre le conoscenze e gli apprendimenti trasmessi!
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