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Chi sono gli attori dello sviluppo
locale? Nelle nostre società

organizzate si ha l’abitudine di

considerare tali quelli che sono

i poteri pubblici: le municipalità,

le regioni, le amministrazioni e in
generale le organizzazioni che si

dicono “legittime”, vuoi perché frutto
di un risultato elettorale, vuoi per

la competenza tecnica o per il peso

economico. Ma la realtà è tutt’altra:
se è vero che le decisioni formali

sono prese e messe in pratica dai
poteri pubblici, la realtà dello
sviluppo, che non è soltanto

economico, è tra le mani della

gente ordinaria, dei cittadini a

livello individuale o in gruppo,
cioè della comunità.

Poiché è nella comunità che
essi si formano, producono,
consumano, educano,

trasmettono e, infine, votano.
Hugues de Varine
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l progetto “Educazione al
territorio, all’ambiente e
alle attività locali” nasce in
risposta ad un bando
promosso dal Gruppo di
Azione Locale (GAL)
Euroleader che ha inteso
finanziare iniziative volte
alla creazione di laboratori
di eccellenza nell’area di sua
competenza (28 comuni
della Carnia e 7 comuni del
Gemonese). Per laboratorio
di eccellenza si intende una
rete di soggetti di diversa
tipologia che, attraverso la
creazione o il potenziamento
di spazi chiusi o aperti,
creano un percorso condiviso
su un tema legato alla realtà
dei luoghi, dove assumono
evidenza l’identità locale e il
senso di appartenenza.
Per rispondere al bando è
stato istituito un tavolo di
lavoro al quale hanno aderito
i Comuni di Artegna,
Gemona del Friuli e
Montenars, la Direzione
Didattica di Gemona e il
Centro di Educazione

IL PROGETTO
il progetto
Ambientale (CEA) “Mulino
Cocconi”. La collaborazione
tra i vari soggetti coinvolti
ha portato all’individuazione
di tre laboratori di
eccellenza che sono stati
realizzati nei tre comuni
coinvolti: “Saliamo sul
Colle” ad Artegna, “Un territorio a misura di bambino” a
Gemona e “Il percorso
dell’acqua” a Montenars.
All’attività didattica,
funzionale alla realizzazione
dei tre laboratori, hanno
partecipato tutte e quattro
le Scuole dell’Infanzia
(Capoluogo, Piovega,
Campolessi e Montenars),
alcune classi delle Scuole

Primarie di Artegna, Piovega
e Campolessi e tutte le classi
della Primaria di
Ospedaletto.
In questa dispensa didattica
sono state raccolte le
relazioni finali che illustrano
il lavoro svolto, redatte dagli
insegnanti coinvolti nella
realizzazione del
programma. Ai docenti, agli
amministratori, agli alunni,
ai loro genitori e a tutti
coloro che a vario titolo
hanno collaborato al
progetto va il mio sentito
ringraziamento.
prof. Santa Pighin
Dirigente Scolastica

1

dispensa

12-10-2007

16:58

Pagina 2

MONTENARS
acqua fonte di vita

L’

Amministrazione comunale di
Montenars, sensibile a tutte le
iniziative volte a far conoscere le
peculiarità del proprio territorio e gli
usi e costumi del nostro passato, ha
aderito con interesse al progetto
“Educazione al territorio, all’ambiente e alle attività locali”, iniziativa
comunitaria Leader Plus, piano di
sviluppo locale del GAL Euroleader.
A questo progetto ha partecipato la
locale Scuola dell’Infanzia, considerata scuola di eccellenza soprattutto
per l’impegno delle insegnanti nel
coinvolgere i bambini in molteplici
attività realizzate sul territorio.
I processi di conoscenza nella prima
infanzia, vissuti sul territorio di
appartenenza, rimangono impressi
nella memoria dei bambini e così a
loro volta diventano portatori del
passato vissuto.
Questo procedimento risulta efficace
se viene praticato a diretto contatto
con la natura e soprattutto sostenuto
da persone competenti e fornite di
particolare sensibilità. Interessante la
tematica delle acque in quanto il
nostro Comune è molto ricco di sorgenti, piccoli corsi d’acqua e torrenti.

Scorci d’acqua
a Montenars

2

A Montenars sono presenti numerosi
lavatoi e vecchie fontane, a testimonianza di un passato ricco di operosi-

tà, manufatti rimasti integri nonostante il devastante terremoto del 1976.
La Pro Montenars, coinvolta nel progetto, assieme ad altri volontari ha
ripristinato la strada comunale che
porta in località “Sette fontane”, da
anni in completo abbandono, luogo di
rilevanza storica dove insistono un
vecchio acquedotto che forniva l’acqua al Comune di Artegna e lavatoi
con fontane utilizzati dalla popolazione locale.
Il Comune di Montenars ha messo a
disposizione fondi, personale e mezzi
per la buona riuscita del progetto e ha
seguito con attenzione tutte le fasi
che hanno condotto alla sua realizzazione.
L’Amministrazione comunale e il
Sindaco ringraziano tutti coloro che a
vario titolo hanno partecipato all’iniziativa, sostenendola e valorizzandola
con il loro operato.
Antonio Mansutti

Sindaco di Montenars
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anno scorso, quando ci hanno
proposto di partecipare al progetto Euroleader, in collaborazione
con il Comune e il CEA Mulino
Cocconi, noi insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Montenars ci siamo
subito entusiasmate e attivate per la
buona riuscita del progetto. La nostra
scuola da sempre si caratterizza per le
numerose uscite che ogni anno vengono realizzate per far scoprire il territorio ai bambini. Gli alunni di Montenars
sono molto fortunati a poter fare queste
esperienze, visto il meraviglioso territorio che ci offre il paese, la facilità con
cui possiamo muoverci, il limitato traffico, la collaborazione del Sindaco e
dell’Amministrazione comunale che ci
danno la possibilità di effettuare numerose uscite con lo scuolabus per recarci
anche in altri comuni a scoprire
ambienti e territori diversi.

Il tema scelto è stato quello delle
peculiarità ambientali e culturali della
risorsa acqua osservabili nel territorio
di Montenars in numerose manifestazioni della natura come sorgenti, rii,
torrenti e cascate e in altrettanti
numerosi manufatti realizzati dall’uomo come fontane, lavatoi, acquedotti.
Abbiamo effettuato molte uscite per
osservare tutto ciò che, di naturale o
artificiale, riguarda l’acqua e va a formare una parte integrante del territorio del paese (nelle visite ci ha
accompagnati Maurizio Tondolo).
Per rendere queste attività a misura di
bambino, noi insegnanti abbiamo
ambientato ogni uscita nel “Magico
mondo degli Gnomi”, che hanno
lasciato tracce, impronte, materiali e
hanno fatto, così, riflettere i bambini
in maniera giocosa sulle tematiche
trattate.

SUL FILO AZZURRO DELL’ A C Q U A
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Lezioni all’acquedotto
e il cartellone realizzato
dai bambini sul territorio
di Montenars
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La prima uscita è stata al torrente
Orvenco: percorrendo il sentiero che
parte in prossimità alla scuola, abbiamo intrapreso un viaggio all’insegna
dell’osservazione di flora e fauna e
degli aspetti fisici del territorio.
La seconda uscita ha condotto i bambini a Borgo Lucardi dove ci attendeva lo splendido lavatoio Altane e dove
sono state osservate le opere di regimazione del rio Lezzo.
La terza uscita è stata fatta ad Artegna
per osservare come l’Orvenco, durante
il suo corso, si allarghi e cambi caratteristiche. Abbiamo incontrato anche
le briglie, un vecchio lavatoio senz’acqua, i resti del vecchio mulino e il suo
canale di derivazione.

Impronte lasciate dagli
gnomi e mappa
concettuale realizzata
nell’ambito del laboratorio
linguistico
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Nella quarta uscita ci siamo allontanati fino ad Ospedaletto dove abbiamo raggiunto il greto del Tagliamento
per far capire ai bambini la differenza
tra i termini rio, torrente e fiume e
come gli uni si gettino negli altri fino
ad arrivare al mare.
Poi è stata la volta dell’Acquedotto di
Jòuf: i bambini hanno compreso da
dove proviene l’acqua che raggiunge
le nostre case e osservato una sorgente. Sono stati accompagnati da Gianni
Tonetto, impiegato comunale, che
pazientemente ha spiegato a tutti il
funzionamento dell’acquedotto.
Successivamente abbiamo raggiunto
Treppo Carnico per visitare una
mostra d’arte moderna e partecipare a
un laboratorio di giochi d’acqua.
L’ultima uscita si è svolta a Lignano
per far conoscere ai bambini il mare,
tappa conclusiva del ciclo dell’acqua.
Oltre alle specifiche mete finalizzate
all’acqua, siamo usciti spesso a passeggiare per i borghi di Montenars
per osservare le costruzioni dell’uomo che hanno modificato il territorio
(case, chiese, municipio, poste...).
In tutte le uscite un’insegnante si
rivolgeva ai bambini esclusivamente
in lingua italiana, l’altra in lingua
friulana. Siamo convinte che le lingue
si imparino solo vivendole e parlandole e, dal momento che nella nostra
scuola i genitori di 32 bambini su 36
hanno aderito all’attività in lingua
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friulana, si è pensato che, usando
entrambe le lingue, non si sarebbe
tolto niente a nessuno ma ci si sarebbe arricchiti tutti.
Nei laboratori scolastici poi si sono
approfonditi gli argomenti trattati
con attività linguistiche e scientifiche. Nel laboratorio linguistico sono
state realizzate due “mappe concettuali” del territorio. In questo caso
mappa non è sinonimo di “cartina
geografica” ma di “insieme di parole rilevate durante le uscite, affiancate a un disegno o a una foto dell’oggetto, della persona, del luogo
che rappresentano”. Queste parole
sono state raggruppate a seconda
delle iniziali in lingua italiana o
friulana e in ordine alfabetico.
Nel laboratorio scientifico invece è
stato realizzato un grande cartellone
che raffigura il paese di Montenars.
Altri cartelloni hanno riguardato il

ciclo e l’uso dell’acqua partendo dai
luoghi visitati.
Nelle attività sono stati coinvolti anche
i genitori che hanno svolto un’importante ruolo nel riportare su una scheda
tutto quanto i loro figli raccontavano
dopo le uscite e collaborando a ricercare tra le persone anziane i ricordi di
attività legate all’acqua.
Queste modalità di lavoro che prevedono il coinvolgimento di tutti
rendono i bambini protagonisti delle
esperienze che vivono e rappresentano la base del processo educativo
che da anni cerchiamo di trasmettere ai nostri bambini.
A noi insegnanti piace pensare che la
nostra sia una scuola di vita e non
una scuola di sole parole, ringraziamo
tutti coloro che ci hanno aiutato e ci
aiuteranno ancora in questo percorso
di formazione.
Luigina e Patrizia

Alcuni momenti
dell’attività condotta
all’aperto
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ARTEGNA
saliamo sul colle

P

resentando la dispensa che raccoglie le diverse esperienze del progetto “Educazione al territorio, all’ambiente e alle attività locali” realizzato
dal nostro Comune in collaborazione
con la Direzione didattica, il Comune
di Gemona del Friuli, il Comune di
Montenars e il Centro di Educazione
Ambientale “Mulino Cocconi”, intendo
sottolineare alcuni aspetti particolarmente significativi che permettono di
esprimere viva soddisfazione per i risultati raggiunti, grazie ad un lavoro sinergico e di collaborazione fra i diversi
enti interessati.
Essere consapevoli della propria identità, dello scorrere del tempo nella propria terra, dell’importanza dell’ambiente naturale è fondamentale soprattutto
per i nostri ragazzi. Io credo che tra
coloro che possono aiutare i giovani a
formare la loro coscienza, la loro appar-

Lezione al lavatoio di Salt

Il plastico del colle di San
Martino realizzato dai
ragazzi delle classi quinte

tenenza, debba esserci in primis la
scuola.
Abbiamo pensato, come Amministrazione comunale, di cogliere un’ulteriore
opportunità, in risposta al bando
Euroleader promosso sul territorio. Il
progetto si è articolato in più fasi e ha
visto la sua realizzazione nel corso dell’anno scolastico 2006-07. Ad Artegna
gli alunni delle classi quinte e seconde
della Scuola Primaria hanno incentrato
le loro attività su due laboratori di eccellenza: “Saliamo sul colle” e “Sul filo
azzurro dell’acqua” collaborando con
tutte le classi coinvolte, scambiandosi
informazioni, realizzando nuove esperienze, scoprendo il territorio.
Come assessore e come insegnante
ritengo doveroso sottolineare l’importanza del lavoro svolto dai ragazzi e
dagli insegnanti, sperando che i nostri
giovani ricordino nel tempo questo percorso di crescita culturale, facendo
tesoro delle informazioni ricevute.
Desidero, a nome dell’Amministrazione
comunale e mio personale, rivolgere un
sincero grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
prof.ssa Rossella Gomboso

Assessore all’Istruzione e alla Cultura
del Comune di Artegna
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È accessibile attrave rso
Scjale Rotter, Par da Poç,
Par da Cret, altri sentieri.

Lo possiamo raggiungere in pochi
minuti di percorso a piedi e subito
siamo immersi in una realtà che
offre diversi punti di vista, diverse
chiavi di lettura, dove ognuno può
trovare spunti di interesse, a seconda delle proprie inclinazioni.
In breve la mappa sottostante sintetizza tutte le focalizzazioni che noi
abbiamo individuato, senza peraltro
avere la pretesa di essere esaustivi.
Dalla classe terza alla quinta il
modo di lavorare è stato diverso,
adeguato via via all’età e alle capacità di lavoro degli alunni, con
osservazioni, interviste, letture di
fonti di vario tipo, ipotesi, scoperta
di correlazioni, rappresentazioni
con tecniche disparate.

È un punto di osservazione
per scopi difensivi, geografici,
turistici

Ha un ’origine geologica

Alcuni momenti
dell’attività didattica
condotta sul colle e
in aula e mappa
concettuale

È un rilievo con
caratteristiche gegrafiche
come altre colline
di Artegna e di altri luo ghi

Ha una sua
toponomastica

Richiama modi di
dire ,proverbi e
filastrocche

IL COLLE DI SAN MARTINO

N

oi insegnanti delle classi
quinte abbiamo deciso di
avviare un percorso di educazione
ambientale (in senso lato) attorno
al colle di San Martino di Artegna
quando gli alunni stavano per iniziare la classe terza, subito rendendoci conto che un anno scolastico non sarebbe bastato per
esaurirlo.
Avere il luogo a portata di “occhi
e piedi” è stata la prima buona
ragione. Lo possiamo vedere dalle
finestre dell’aula, vestirsi diverso
in ogni stagione, eppure sempre
così uguale a se stesso, testimone
da secoli e secoli della vita del
paese di cui rappresenta il cuore,
geografico e non.

IL COLLE DI
SAN MARTINO

Ospita diversi a mbienti
naturali e non

È sede di attivit à
agricole e boschive

Richiama ricordi
di varie persone

È sede di luoghi
di culto

È sede di a bitazioni
È sede di costruzioni
storiche ed artistiche

È sede di
scavi a rcheologici
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Tutti i sensi sono stati coinvolti, i
linguaggi utilizzati i più vari e ogni
uscita, pur se negli stessi luoghi,
una scoperta.
Uno dei problemi è stato contenere
gli spunti che si presentavano sempre più numerosi, per scegliere
quelli che, secondo noi, avrebbero
potuto interessare i bambini, fargli
acquisire nuove conoscenze, non
solo scolastiche e specifiche sull’argomento trattato, sempre passando attraverso la loro esperienza
diretta.
Così è stato anche per la scelta
finale di realizzare il plastico del
colle, pensando alla manualità che
ciò avrebbe richiesto, non disgiunta
però dall’interesse, dalla conoscenza e dalla consapevolezza indotta
dall’ormai acquisita “confidenza”
con il luogo.

Lavori finalizzati alla
realizzazione del plastico
e osservazioni geologiche
lungo il sentiero che
risale il colle
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Durante il percorso abbiamo incontrato e ascoltato molte persone in
qualità di esperti, interagendo fra
loro. “Esperti” in quanto la loro
vita, i loro studi, le loro passioni si
erano spesso intrecciati con il colle
o alcuni dei suoi aspetti. Li ringraziamo tutti, per essersi messi a disposizione dei nostri alunni.
Il materiale “cartaceo” prodotto è
stato raccolto in un consistente
fascicolo che ogni bambino potrà
risfogliare negli anni a venire, trovandovi ricordi, esperienze, conoscenze, curiosità e forse lo stimolo
a non fermarsi mai nel percorso
della conoscenza.
Bruna e Laura
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l percorso ha avuto inizio nel
secondo quadrimestre della classe prima con esperienze alla scoperta dell’acqua. Attraverso attività
ludico-pratiche si è avviata la conoscenza dell’acqua che cambia di
stato secondo le diverse condizioni:
è liquida ma può evaporare o solidificarsi, si trasforma e si infiltra
nelle rocce sgretolandole, attraversa diversi materiali. Si sono analizzate le condizioni fisico-geologiche
che determinano lo scorrimento
dell’acqua, l’infiltrazione nel terreno e l’affioramento nelle risorgive.
Nella classe seconda si è voluto
affrontare questo argomento andando a vedere da dove viene l’acqua
che arriva a scuola e nelle nostre
case, a cosa serve e se un tempo
succedeva la stessa cosa, anche
ricercando testimonianze scritte,
orali, iconografiche e materiali.
La prima visita al torrente Orvenco
doveva essere guidata dai bambini
della Scuola dell’Infanzia di
Montenars per verificare il percorso dell’acqua; questa visita non è
stata effettuata per le condizioni
atmosferiche proibitive e in sostituzione si è usata la posta elettronica
per la richiesta di informazioni. Si
sono effettuate visite alla centrale
del Consorzio Acquedotto Friuli
Centrale di Molin del Bosso e al
vicino ambiente delle risorgive.

Quindi si è andati alla ricerca di
come si utilizzava un tempo l’acqua con una visita ai lavatoi di
Artegna e a Cjase Cocel di
Fagagna. Queste visite hanno permesso di osservare gli strumenti
utilizzati per il trasporto, la conservazione, il lavaggio, come erano
utilizzati e operare tutti i confronti
con la vita di oggi. Ci sono stati
più interventi nella Biblioteca
comunale di Artegna alla ricerca di
documentazioni sull’argomento
come avvio all’utilizzo della metodologia della ricerca storica.
Per prendere coscienza della forza
dell’acqua è stata effettuata una
visita al Mulino Pastôr di Buja,
dove il mugnaio ha raccontato
alcuni episodi della sua vita
quando era giovane.
Queste esperienze sono state utili
per essere riproposte agli alunni
delle classi seconde di GemonaOspedaletto venuti in visita ad
Artegna. Infatti dall’inizio dell’anno, anche grazie al progetto
Euroleader “Crescere in rete”, si è
attivata con gli alunni di
Ospedaletto una classe virtuale
denominata “Egheaghe” sul sito
dello Sbilf (www.sbilf.org) come
luogo di scambio di informazioni
che ha permesso la conoscenza tra
le due scuole e lo sviluppo dell’argomento acqua.

SUL FILO AZZURRO DELL’ A C Q U A
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Alcuni momenti
dell’attività didattica
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Esperienza significativa e conclusiva è
stato l’incontro con alcuni alunni di
quinta che hanno illustrato le loro ricerche sul colle di San Martino e sulle
modalità di approvvigionamento dell’acqua in un tempo assai remoto.
L’attività di osservazione, riflessione,
ricerca di spiegazioni e ipotesi, di
acquisizione del lessico specifico relativo agli argomenti affrontati (sia nella
lingua italiana che friulana) è stato il
metodo utilizzato per tutte le esperien-

I bambini coinvolti e
alcune istantanee degli
incontri effettuati
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ze, sia nelle visite didattiche che negli
approfondimenti in classe. È stata utilizzata la tecnica del brain-storming
anche per far emergere le conoscenze.
Le lezioni frontali sono state preparatorie per specifiche attività con l’insegnante. Si sono pure organizzati dei
lavori a piccoli gruppi o con l’intera
classe. Ai fini del progetto sono stati
prodotti dei materiali per contribuire
alla realizzazione della mappa “sul filo
azzurro dell’acqua” (riflessioniconsiderazioni dei bambini e alcune
foto); inoltre sono state realizzate, utilizzando le lezioni di informatica, alcune storie animate confluite in un cd-rom
divulgativo.
Antonella, Eleonora, Ivana,
Lucia, Olimpia e Roberto
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GEMONA
un territorio a misura di bambino

I

l progetto “Un territorio a
misura di bambino”, condotto
dal nostro Comune assieme alla
Direzione didattica e al CEA
Mulino Cocconi - Ecomuseo delle
Acque, ha consentito di promuovere il territorio in un modo innovativo e coinvolgente.
L’occasione per realizzare questo
laboratorio territoriale, che tra
l’altro valorizza il sentiero didattico che attraversa l’area del lago
di Ospedaletto, da anni meta di
scolaresche provenienti da tutta la
Regione (reso oggi ancor più
interessante dai progettati lavori
di recupero del Forte di Monte
Ercole), è stata colta partecipando
ad un bando di Euroleader che ha
finanziato progetti finalizzati
all’“Educazione al territorio,
all’ambiente e alle attività locali”.
Il progetto, presentato di concerto
con i Comuni di Artegna e
Montenars, prevedeva dei finanziamenti per le attività didattiche
e altri per la realizzazione di
interventi e strutture per attrezzare un laboratorio territoriale individuato nell’area del lago
Minisini.
L’intervento didattico ha interessato, in particolar modo, la

Direzione didattica la quale ha
coinvolto nell’iniziativa tutte le
Scuole dell’Infanzia, Capoluogo,
Piovega e Campolessi, alcune
classi delle Scuole Primarie di
Piovega e Campolessi e tutte le
classi delle Primarie di
Ospedaletto.
Gli insegnanti, utilizzando i fondi
del progetto, hanno promosso dei
percorsi didattici specifici di
conoscenza del territorio a tutto
campo, coinvolgendo i bambini in
attività ludico-didattiche riguardanti l’acqua, la storia e le attività produttive del loro ambito
sociale. È nato così un laboratorio
trasversale che ha portato alla
conoscenza del territorio di
Gemona visto con gli “occhi dei
bambini”. A tale scopo sono state
inviate alle famiglie delle schede
di rilevamento per un primo censimento di opere e manufatti
meritevoli di tutela e vicini alla
vita quotidiana dei ragazzi (il
pozzo di casa, l’architrave della
finestra del vicino, il muro in pietre a vista che costeggia la strada
per recarsi a scuola…). I materiali sono stati raccolti dal CEA
Mulino Cocconi per ulteriori
approfondimenti e per iniziative

Testimoni dei saperi
da tramandare
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di tutela e valorizzazione da parte
dell’Amministrazione comunale
che aderisce al progetto ecomuseale del Gemonese.
Il finanziamento ha permesso di
dotare la scuola di alcuni strumenti tecnici (computer, stampante, videocamera, macchina fotografica e registratore digitale)
indispensabili per le attività di
documentazione dei percorsi formativi e utili in futuro per la
didattica multimediale.
L’intervento strutturale ha permesso una migliore fruizione dell’area del lago Minisini dove
sono state collocate delle tabelle
informative lungo un percorso ad
anello facilmente accessibile e
fruibile da tutti, per la cui realizzazione si sono attivate le classi
della Primaria di Ospedaletto con
percorsi differenziati di conoscenza degli aspetti ambientali e
antropici della zona e i volontari
del locale gruppo ANA e della
Protezione Civile per la pulizia e
messa in sicurezza del tracciato.
Per documentare il lavoro svolto
sono stati realizzati dei prodotti
multimediali inseriti in cd-rom,
prodotte delle guide che raccolgono in forma sintetica i lavori delle
numerose classi coinvolte, riela-

Alcuni momenti di
svago dopo le attività
all’aperto
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borati i contenuti (relativi ai testi
e alla parte iconografica) delle
tabelle collocate lungo il percorso
didattico che è stato individuato
nell’area del lago.
A nome dell’Amministrazione
comunale di Gemona del Friuli
esprimo un sentito ringraziamento
a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo progetto: dal Segretario/Direttore
Generale e dal personale degli
uffici comunali, al consigliere
Davis Goi, alla Direzione didattica, agli insegnanti, ai bambini e
ai loro familiari, dalle realtà economiche alle associazioni locali
(in particolare il CEA Mulino
Cocconi), senza le quali l’iniziativa non avrebbe assunto il significato voluto. Resta da parte nostra
l’impegno a proseguire questo
percorso di collaborazione con le
istituzioni scolastiche e a salvaguardare i siti di interesse
ambientale individuati nell’ambito del progetto.
Gabriele Marini

Sindaco
del Comune di Gemona del Friuli
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e insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Piovega
hanno partecipato al progetto utilizzandolo come “filo conduttore”
della programmazione educativa e
didattica di tutto l’anno scolastico
2006/07. Partendo dalla proposta
“Ritrovare un luogo di Gemona
non adeguatamente valorizzato”
abbiamo organizzato una caccia al
tesoro. Guidati da “messaggi portati dalle Aganis” (personaggi
della tradizione friulana che ci
hanno accompagnato nel nostro
percorso scolastico) e visitando i
“luoghi d’acqua” delle zone di
Piovega e Godo, siamo arrivati ad
un tesoro dimenticato e nascosto
(perché non c’è più): il pozzo di
Piovega che abbiamo “ricostruito”
con i bambini utilizzando materiale di recupero. Questo è stato il
nostro luogo del “tesoro”, un

luogo d’acqua, scomparso ma
ritrovato grazie a tante persone
esperte che ci hanno accompagnato nel nostro cammino.
le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Piovega

L’

Infanzia di Campolessi ha
partecipato al progetto con
un percorso di conoscenza del territorio scandito dalle visite alla latteria, al mulino, alla chiesa, alla
biblioteca ma anche e soprattutto
ai luoghi d’acqua: la Roggia
Bianca, gli Scuses e le risorgive.
I bambini hanno osservato, ascoltato, imparato nuovi vocaboli e da
ultimo, ma non per importanza, “si
sono sentiti ribadire” come ci si
comporta in un ambiente naturale.
A scuola poi hanno raccontato le
loro esperienze, le loro scoperte,
hanno fatto diverse ipotesi, si

CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO

L

12-10-2007
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Bambini durante le uscite
e in una foto di gruppo
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sono confrontati, hanno messo in
comune i diversi materiali raccolti.
Ma hanno anche manipolato, mescolato, assaggiato, travasato, imparato giocando. Quindi nel plastico murale “la
città dei bambini” è stato inserito, oltre
alla propria casa e alle strutture più
significative visitate, anche il percorso
per raggiungere gli Scluses.
Per la documentazione è stato realizzato
un libretto individuale, che ha raccolto
sia le parole dei bambini sia i loro disegni a testimonianza del percorso.

B

Alla scoperta di luoghi,
attività produttive
e opere d’arte

le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Campolessi

ambini e insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Capoluogo hanno
partecipato al progetto di Euroleader
integrandolo con gli altri nuclei progettuali riguardanti la scoperta e la
conoscenza dell’ambiente circostante,
con le sue risorse naturali e sociali.
Il territorio costituisce per la scuola
un “abbeccedario” permanente, un
“contenitore” ricco di spunti; offre,
infatti, molteplici occasioni per fare
esplorazioni, esperienze, itinerari
didattici.
Il progetto ha riguardato in particolare:
- con gli alunni di 3 anni: la filiera del
latte, con visite alla stalla sociale e alla
latteria, esperienze che hanno fornito
lo spunto per molteplici attività a
scuola (produzioni grafiche, costruzioni, ecc.);
14

- con gli alunni di 4 anni: il lago
Minisini, esplorato in autunno, inverno
e primavera attraverso i cinque sensi,
raccogliendo materiali, fotografando,
documentando e avvalendosi delle
conoscenze di “esperti”: i ragazzi delle
classi quinte della Scuola Primaria di
Ospedaletto, che da anni approfondiscono aspetti nati dall’osservazione di
tale ambiente e che hanno preparato per
noi la drammatizzazione di una leggenda sulla storia del lago e molte nozioni
scientifiche raccolte in un librone;
- con gli alunni di 5 anni: il centro storico, con varie uscite per individuare e
conoscere i luoghi significativi, osservare e fotografare particolari interessanti, quali le finestre, le terrazze, i
tetti; è seguita a scuola la rielaborazione attraverso il confronto delle osservazioni fatte, il disegno, la ricostruzione di una mappa, la raccolta di testimonianze del passato provenienti da
“esperti” quali i “nonni” del centro
diurno, con l’aggiunta di una visita
finale al centro storico di Udine.
Esplorare, scoprire, sperimentare insieme, rappresentare attraverso il disegno,
i colori, la musica, documentare i percorsi intrapresi, ha favorito durante
l’attuazione del progetto una ricchezza
di scoperte, emozioni, apprendimenti
significativi, tutte conoscenze “costruite” insieme.
le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Capoluogo
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l percorso dell’attività ha avuto
inizio con una rilettura di vecchi testi e ricerche prodotti negli
anni passati dagli alunni della
Scuola di Ospedaletto sul lago
Minisini, da cui è emersa la curiosità di scoprire quali e quanti elementi della fauna fossero ancora
presenti sul territorio.
Per rispondere a questi interrogativi è stato richiesto l’intervento
del faunista che ha inizialmente
presentato l’evoluzione e la trasformazione che il lago ha subìto
nel corso degli anni; ha poi guidato gli alunni (in due fasi, una in
autunno e l’altra in primavera)
prima ad osservare gli aspetti
ambientali più rilevanti e poi a
ricercare e sintetizzare tali osservazioni unendole alle conoscenze
acquisite.

Per ampliare e arricchire le conoscenze sono state realizzate ulteriori ricerche mediante l’uso delle
tecnologie informatiche e di testi
scritti.
Da questa attività si è poi giunti
alla produzione di testi riassuntivi
e schede informative su alcune
specie faunistiche presenti attualmente nei dintorni del lago che
sono serviti alla realizzazione di
una tabella interattiva collocata
lungo il percorso per raggiungere
l’ambiente lacustre.

IL LAGO MINISINI

I

12-10-2007

Maria Luigia e Giovanna

Momenti dell’attività
didattica e alcune tracce
del passaggio degli
animali sul territorio
oggetto di studio

15

dispensa

12-10-2007

16:59

Pagina 16

“O

gni luogo ha una sua
storia e a volte questa
è arricchita da elementi fantastici per dare origine a racconti e
leggende tramandati oralmente
da una generazione all’altra.
Noi abbiamo ritrovato le tracce
della memoria popolare nei racconti dei nonni, in vecchi libri e
nei lavori di ricerca fatti tanti
anni fa da alcune classi della
nostra scuola.
La storia di Ospedaletto, del
Forte di Monte Ercole, del
Campo Scuola al lago Minisini
dell’estate 1976 ci parlano di
eventi che sono frammenti della
storia del nostro territorio.
Ci sono racconti in cui persone,
luoghi e fatti reali si intrecciano
con la fantasia: ecco allora il
“bal das strîs”, la “mont dal
leon” e la “storie dal Giago”.

Alla ricerca dei segni
lasciati dall’uomo

16

Ma com’erano un tempo le case
contadine? Chi le abitava? Quali
attività di svolgevano lungo le
pendici del Cumieli? Le vecchie
immagini e le interviste ci hanno
aiutato a conoscere meglio Casa
Cum, un luogo che a noi piace
moltissimo.
Osservando i filari di gelsi del
Lunghinal e del Broili abbiamo
trovato le ultime tracce di un’attività ormai scomparsa: l’allevamento dei bachi da seta.
Anche i nomi dei luoghi ci parlano del territorio e della sua storia e la toponomastica ci aiuta
nella ricerca.
In questi lavori ci sono altre cose
da scoprire per chi è bambino
come noi; i nostri genitori, i
nonni e le persone che vivono in
questi luoghi forse ritroveranno i
loro ricordi.
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E per finire… Un viaggio nella cartografia, dalla fine del 1700 ai giorni
nostri, dalle mappe disegnate a mano
su pergamena a Google Earth, per
scoprire come è cambiato il nostro territorio e come l’uomo lo ha modificato
per adattarlo alle proprie esigenze”.

Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati in un anno di lavoro,
andando alla ricerca delle tracce
lasciate dall’uomo in questo territorio.
Tante persone hanno collaborato e ci
hanno aiutato in questo lavoro.
Papà Rino Gubiani ci ha fatto conoscere una nuova parola, “toponomastica”, ci ha spiegato benissimo il suo
significato e ci ha dato le spiegazioni
dei nomi di luogo di Ospedaletto.
Il nonno Fulvio Zanin ci ha raccontato com’erano le sue giornate da bambino, quando in casa si allevavano i
bachi da seta. Il nonno Giuseppe
Zamolo ci ha portato indietro nel
tempo: abbiamo ascoltato con curiosità i racconti delle giornate di quando era bambino e abitava in Casa
Cum. Il signor Alfeo de Clauser ci ha
raccontato la storia di Casa Cum,
proprietà della sua famiglia.
Maurizio Tondolo ci ha accompagnato durante le uscite nel territorio e ci
ha parlato di storia e ambiente: è un
vero esperto e con lui scopriamo
sempre cose nuove.
Alessandro Pesaro è un esperto in
mappe antiche, la sua lezione è stata

perfetta: istruttiva e anche divertente.
La bibliotecaria Loredana Bortolotti
ci ha messo a disposizione due copie
di antiche mappe di Ospedaletto: un
vero tesoro da guardare e studiare!
Lucia Stefanelli ci ha guidato come
veri studiosi in visita all’Archivio di
Stato di Udine alla scoperta di pergamene, documenti e mappe storiche:
che emozione!
Non è finita: il nostro lavoro è stato
rielaborato e con l’utilizzo delle
Nuove Tecnologie abbiamo realizzato
dei montaggi video che sono diventati dei brevi racconti. Questa parte di
lavoro è stata realizzata con Remigio
Guadagnini che ci ha insegnato a
guardare con gli occhi di veri esperti
le inquadrature dei film e ha lavorato
con noi in modo allegro e divertente.
Le musiche di Emanuela Battigelli e
dei Bakan rendono alcuni dei nostri
lavori ancora più belli.
Per realizzare questo progetto abbiamo lavorato a scuola nelle ore di storia, geografia, scienze, arte ed immagine, italiano e informatica. Qualche
volta abbiamo impegnato anche i
momenti liberi, cioè le ricreazioni ma
lo abbiamo fatto volentieri perché il
lavoro era divertente. È stata un’esperienza bellissima.

Alcuni lavori realizzati
nell’ambito del progetto

gli alunni delle classi quarte
della Scuola Primaria di Ospedaletto
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I

Il ghiacciaio del
Tagliamento illustrato
e raccontato dai ragazzi

18

l percorso è iniziato con la
conoscenza della geomorfologia dei luoghi; ha poi affrontato,
dopo un’esplorazione iniziale
dell’ambiente, gli aspetti botanica relativamente alle specie presenti e più diffuse di alberi, arbusti e piante acquatiche, i diversi
utilizzi di queste, le loro peculiarità.
Queste conoscenze sono state
fondamentali per leggere e interpretare alcune vecchie carte della
vegetazione e analizzare le trasformazioni dell’ambiente avvenute nel tempo; a sostegno di ciò,
fondamentale è stata la testimonianza di alcuni anziani del paese
che attraverso i loro vissuti ci
hanno descritto i cambiamenti e
vari aspetti riguardanti le attività
dell’uomo.
L’attività è stata preceduta da una
fase iniziale che ha spiegato l’origine geologica del territorio e ha
favorito una lettura corretta del
paesaggio.
Nelle varie unità di lavoro sono
stati prodotti dai bambini testi di
varia tipologia, narrativi, informativi, regolativi, poetici, e numerose immagini con l’uso di molteplici tecniche per rendere in modo
efficace diversi aspetti della realtà
e le sue interpretazioni.
L’ attività si è chiusa con la realiz-

zazione di un filmato attraverso
l’uso delle nuove tecnologie
informatiche utilizzando uno specifico software.
Presso la scuola, in occasione
della festa di fine anno, è stata
allestita una mostra dei lavori dei
bambini.
Il gruppo di lavoro era composto
da quattro insegnanti ed è stato
sempre sostenuto dalle altre componenti del team docenti e dalla
funzione obiettivo per l’informatica. Il gruppo ha elaborato la progettazione del percorso: lo ha
pensato, integrato e adattato alle
diverse esigenze organizzative e
ha integrato i contenuti e le attività di diverse discipline.
Le discipline coinvolte sono state:
italiano, storia, geografia, scienze,
friulano, informatica, educazione
ambientale, educazione alla convivenza civile, educazione all’immagine.
Desiderando sviluppare nel bambino processi di conoscenza a partire da esperienze vissute nell’ambiente d’indagine, il percorso ha
avuto inizio con un’uscita esplorativa a carattere giocoso che stimolasse l’interesse e la curiosità.
Ogni insegnante ha poi individuato il proprio percorso didattico per
la costruzione dell’unità di
apprendimento e durante lo svol-
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gimento delle proprie attività ha
verificato le conoscenze e le abilità implicate.
Le attività sono state organizzate
secondo diverse modalità: quando è stato possibile si è privilegiato il lavoro a piccoli gruppi o
a coppie soprattutto nelle attività
di laboratorio, ove è stato necessario si è adottato l’uso della
lezione frontale.
Nello specifico, ciascuna classe
ha potuto fruire di incontri con:
- Maurizio Tondolo per approfondire gli aspetti geomorfologici,
lavorare al riconoscimento delle
piante, sviluppare conoscenze in
campo cartografico e discutere del
futuro del lago;
- Marco Martinoia per approfondire gli aspetti storici del territorio;
- Alessandro Pesaro per comprendere l’origine e le modalità di rap-

presentazione dell’ambiente sulle
mappe antiche.
Inoltre il lavoro di ricerca è stato
integrato con le informazioni ottenute intervistando i nonni.
I bambini hanno inoltre tenuto
una breve lezione agli alunni della
Scuola dell’Infanzia di Gemona
Capoluogo, in tale occasione
hanno presentato i contenuti
scientifici più semplici relativi
all’ambiente del lago e la storia
fantastica sull’origine del territorio adattandola ad una rappresentazione teatrale.
Tutti i materiali prodotti, testi,
immagini, sono confluiti nel filmato realizzato durante l’attività
di informatica, che diventa sintesi
di tutto il percorso.

Raccolta di reperti e
osservazioni svolte
sul campo

le insegnanti delle classi quinte
della Scuola Primaria
di Ospedaletto
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Scambio di conoscenze
ad Artegna e giochi in
piscina
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utte le docenti del team hanno
collaborato a questo progetto collegandolo ad altri scelti per le classi
seconde. Per raggiungere gli obiettivi
prefissati abbiamo costruito delle unità
di apprendimento che, tenendo conto
delle conoscenze pregresse di bambini
e bambine e frazionando il percorso,
permettessero di creare diverse tappe.
Ciò ha consentito di collegare le varie
discipline e le attività previste, creando
un tutto organico. In questo percorso si
sono potute far rientrare tutte le discipline, attivando in particolare competenze grafiche/artistiche e musicali;
educazione stradale (osservazioni
durante gli spostamenti); educazione
ambientale; educazione alla convivenza civile.
La prima unità (ottobre-novembre) è
servita a “esplorare” tutte le conoscenze sull’acqua, a partire dall’aspetto linguistico/ortografico, dalle parole collegate all’acqua a quelle “piene d’acqua”
(acquedotto, acquitrino…), all’acqua

20

esaminata dal punto di vista scientifico, artistico, musicale. Nella seconda
unità (novembre-gennaio) è stato inserito l’aspetto geografico con esplorazione del territorio (visite guidate),
mappatura dei luoghi d’acqua, osservazione e rilevazione dei dati sensoriali (come suoni e rumori) arricchendo
così anche il vocabolario con i nomi
relativi ai luoghi d’acqua (fiume, torrente, lago, roggia…). La terza unità
(gennaio-marzo) ha compreso attività
di ricerca-azione con ricerca di storie e
leggende relative all’acqua, legate al
lago Minisini e al Tagliamento; analisi
dei testi; invenzione di semplici leggende, filastrocche e poesie. Le attività
di conoscenza del passato (storia)
hanno comportato la visita alla biblioteca per una prima conoscenza dei
documenti d’archivio (con la collaborazione di Loredana Bortolotti), la
visita al Mulino Cocconi per conoscerne storia e trasformazione (guidata e
illustrata da Maurizio Tondolo) e l’ascolto dei racconti di due nonni che, in
due diversi momenti e accompagnati
ciascuno da un amico, hanno illustrato
agli alunni le loro approfondite conoscenze dei luoghi. Entrambe le coppie
hanno portato anche documentazione
iconografica (foto e scritti). Con la
collaborazione di Lorenzo Tempesti si
sono tenute anche delle lezioni di
ascolto, riconoscimento e abbinamento
alla fonte di provenienza di suoni e
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fontane e lavatoi, piscina), gli
alunni, divisi in gruppi, hanno
scelto fotografie e testi per presentare il luogo; hanno anche inventato delle leggende che sono state
poi realizzate utilizzando foto,
fumetti e sonorizzazioni e creando
quelli che abbiamo chiamato
“fotoromanzi”. Insieme all’insegnante, utilizzando computer e
video proiettore, il tutto è stato
assemblato. Questo lavoro è servito appunto a riflettere, riorganizzando le conoscenze, e ad individuare quali erano le informazioni
più interessanti da trasmettere.
Quest’anno abbiamo cercato di
intrecciare i vari progetti e le varie
attività in modo che le esperienze
e le conoscenze prima e le competenze poi fossero integrate e rafforzate le une con le altre. Così il
percorso di questo progetto è stato
strettamente legato al progetto
Comenius “The secret under surface”, al progetto “Scuole in rete”
collegato al sito dello “sbilf”, al
progetto “In piscina con la scuola”
e al progetto relativo alla lingua
friulana. A documentazione del
percorso sono stati realizzati: cartelloni, mappe mentali e una presentazione di sintesi di tutto il
lavoro svolto (ricerche, resoconti,
racconti).
Bianca, Ivana, Marìluisa e Paola

SUL FILO AZZURRO DELL’ A C Q U A

rumori prodotti dall’acqua (torrente, cascata, fontana…). La successiva costruzione di strumenti con
materiali di recupero (tappi, conchiglie, tubi cartone, semi…) ha
permesso ai bambini e alle bambine di riprodurre quei suoni e quei
rumori e usando gli strumenti, la
voce e il corpo costruire dei brani
per sonorizzare le storie e le leggende inventate. Ulteriori occasioni di esplorazione del territorio
sono state le visite al lago di
Cavazzo o dei Tre Comuni per
osservarne l’ambiente in primavera e ad Artegna per vedere il torrente Orvenco e un vecchio
“lavio” ma soprattutto per conoscere i compagni dell’aula virtuale. Trasversalmente a tutte queste
unità si sono svolte lezioni di alfabetizzazione informatica con
conoscenza della rete e delle sue
potenzialità per ricercare notizie e
fotografie e per collaborare a
distanza, tramite l’aula virtuale,
con i compagni delle classi seconde della Scuola Primaria di
Artegna con lo scambio di informazioni sull’argomento acqua.
La quarta unità (marzo-aprile) è
stata quella della riflessione, della
progettazione e della produzione
del materiale. Per ognuno dei
quattro principali luoghi frequentati (Tagliamento, lago Minisini,

Alcuni momenti
dell’attività didattica
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L’

evento che ha dato avvio
al percorso che ha coinvolto entrambe le classi seconde
della Primaria di Piovega è stato
“La festa del formaggio”. I
bambini hanno avuto l’occasione di ricercare i significati di
tale iniziativa. In seguito le attività svolte li hanno portati a far
visita alla Latteria di Godo per
vedere come si fa il formaggio a
Gemona e ad intervistare testimoni anziani per cogliere le differenze con i tempi trascorsi.
I bambini hanno poi visitato due
realtà produttive di Gemona, la
stalla sociale “Mulino San
Giovanni” e l’azienda familiare
del signori Giorgolo; così si
sono evidenziate modalità diverse di allevamento, di nutrizione
delle mucche e di produzione
del latte.

Dalla stalla alla tavola
con foto di gruppo
all’esterno della
latteria di Godo

22

Gli interventi in classe di
Daniela Peresson e i volontari
del CEA Mulino Cocconi hanno
dato l’opportunità di sperimentare, producendo il formaggio a
scuola, e di capire meglio i concetti affrontati.
Le attività sono state seguite
con vivo interesse dagli alunni e
puntualmente documentate con
schede, relazioni, foto e video.
Questo progetto ha visto la partecipazione di diversi soggetti:
il Comune di Gemona, il CEA
Mulino Cocconi, l’Associazione
Lat, alcune realtà produttive
locali, esperti e volontari. A
tutti il nostro sentito ringraziamento.
le insegnati delle
classi seconde della
Scuola Primaria di Piovega

dispensa

12-10-2007

16:59

Pagina 23

N

oi, alunni di Lessi, siamo
stati coinvolti dai nostri
insegnanti e dagli esperti del
CEA Mulino Cocconi in alcune
esperienze all’aperto e in classe.
Con queste attività abbiamo
potuto avvicinarci ed osservare
una parte importante della realtà
del territorio circostante.
Abbiamo constatato che qui si
portano avanti, con mezzi sia
tradizionali che moderni, delle
attività che provengono dal
passato e che si svolgono nel
rispetto e nella valorizzazione
dell’ambiente.
In classe è intervenuto un esperto, Daniela Peresson, che ci ha
illustrato il valore nutrizionale
del LATTE e dei suoi DERIVATI e ci ha quindi parlato della
CORRETTA ALIMENTAZIONE
e della PIRAMIDE ALIMENTARE. Abbiamo discusso, preso
appunti, scritto e disegnato,
lavorato al computer con lo
scanner e le e-mail... Sul territorio abbiamo fatto visita a due

che vengono allevate alla stalla
sociale per produrre un buon
quantitativo di latte, e dopo aver
visto come il latte stesso viene
lavorato nella latteria, siamo
passati alle “lezioni di assaggio”: MERENDA, con pane e
BURRO appena uscito dalla
zangola che è finito poco dopo
sul nostro panino! Così pure è
toccato alla RICOTTA, appena
scodellata! Tutto gustoso e delicato. Qualche tempo dopo,
seconda lezione pratica di
“educazione al gusto”: mozzarelle, montasio, grana, gorgonzola, formaggi tipici italiani e
friulani.
GRAZIE, per questa bellissima
esperienza, agli insegnanti e
agli operatori che ci hanno guidato fin qui!

LA FILIERA DEL LATTE

stalle e alla latteria di
Campolessi. Abbiamo partecipato a lezioni teoriche, ma soprattutto pratiche!
Dopo aver valutato quante muc-

Formaggio, burro, ricotta e
foto di gruppo in classe

le alunne e gli alunni
della classe quarta
della Scuola Primaria di
Campolessi
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Il progetto “Educare al territorio, all’ambiente e
alle attività locali” è stato realizzato dalle alunne
e dagli alunnni delle scuole dell’Infanzia e
Primarie della Direzione Didattica di Gemona
del Friuli durante l’anno scolatico 2006-07
dirigente scolastico Santa Pighin
insegnante referente Irma Londero
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Infanzia di Campolessi
Alessandro, Alessia, Alessio, Alice D.S., Alice M.,
Andrea F., Andrea L., Arianna, Azzurra, Cristina,
Elena, Emma, Francesca D.Z., Francesca P.,
Francesco, Gaia, Giacomo, Giovanni, Giulia,
Gloria, Ilaria, Jessia, Kejsi, Lorenzo C.,
Lorenzo D.G., Lorenzo L., Lorenzo Mario,
Lorenzo P., Luca F., Luca L., Lucia, Martina Bl.,
Martina Bs., Martina L., Martina U., Matteo C.
Matteo G., Matteo P., Matteo S., Mattia, Michelle,
Nicola, Pietro, Riccardo, Rosa, Sara B., Sara R.,
Simone D., Simone L., Sofia., Thomas D.,
Thomas S., Tommaso, Valentina
insegnanti: Caterina, Marisa, Marzia, Patrizia

Infanzia di Capoluogo
Alessia F., Alessia M., Alessia S., Ambra,
Anastasia, Andrea D., Andrea P., Angelica, Anna,
Anna Liwia, Arianna, Beatrice, Carlo, Caroline,
Chiara C., Chiara D., Claudia, Cristiano,
Daniele, Davide, Dionisio, Elena C., Elena E.,
Elisa G., Elisa V., Elisabetta, Eros, Francesca,
Francesco F., Francesco M., Gabriele C.,
Gabriele T., Gioia, Gioele, Giulia, Giulio,
Ha Phuong, Ionut Robert, Irene, Jessica, Juri,
Leonardo, Loredana, Maeva, Marco, Mariah,
Marin Edwin, Marta, Martina M., Martina T.,
Martina Z., Martino, Matilde, Matteo D.L.,
Matteo V., Michela, Mirco, Nicol, Nicola, Nives,
Noemi, Patrik, Pietro Bal., Pietro Bar., Riccardo,
Raffaele, Rosa, Samuele, Sofia C., Sofia G.,
Stefania A., Stefania V., Stefano C., Stefano R.,
Stella, Tobia, Valentina, Zoe
insegnanti: Angelina, Giana, Maria Antonia,
Paola, Sandra, Teresa

Infanzia di Montenars
Adele, Agnese, Angelica, Anna, Asia, Denise,
Dino, Emma, Federica, Federico, Filippo,
Gabriel, Gabriele, Gaia, Giacomo, Gioele,
Giorgia, Anna, Giulia, Nilva, Gloria, Hanza,
Hichem, Ilaria, Irene, Iris, Jada, Luca C.,
Luca P., Maksymiliam Rafael, Marco, Maria
Lidia, Marta, Mattia C., Mattia P., Mergim,
Rihab, Valentina
insegnanti: Luigina, Patrizia, Rossella, Stefania

Infanzia di Piovega
Alessandra, Alessia, Angela, Chiara. Costanza,
Davide M., Davide P., Cristian, Daniele, Eldon,

Eleonora C., Eleonora G., Elisabetta, Emiliano,
Enrico, Francesco, Eric, Eros, Francesco,
Gabriel, Gabriele, Gaia, Gianmarco, Ginevra C.,
Ginevra R., Giovanni C., Giovanni G.,
Giovanni T., Giulia, Giulio, Johnrey, Lorenzo L.,
Lorenzo M., Luca F., Luca M., Lucia, Ludovica,
Marianna, Martina, Matteo C., Matteo L.,
Matteo R., Mattia, Medita, Meryam, Michele,
Nicola, Rossana, Sabrina, Sanela, Sara, Simone
C., Simone G., Stefano, Susanna, Teresa,
Valentina
insegnanti: Antonella, Maria Rosa, Rosalba,
Rossella
Primarie di Artegna classe II
Alberto, Alice, Asia, Daniel, Dylan, Elena,
Erik, Giovanni, Giulia, Jennifer, Lorenzo B.,
Lorenzo C., Marcello, Matteo, Milena, Renis,
Riccardo, Sara, Saranda, Sharon, Stefano,
Thomas, Tiziana, Valentina, Viola
insegnanti: Antonella, Catia, Cristina, Eleonora,
Ivana, Lucia, Olimpia, Roberto
Primarie di Artegna classe V
Aleksandra, Alessandro, Alex, Barbara, Carlo,
Cecilia, Chantal, Cristina, Dafne, Federica I.,
Federica M., Gaia, Ilaria, Magdalena, Martina,
Michele, Riccardo, Serena, Silvia, Simone,
Stefano, Tommaso, Vanessa, Walter
insegnanti: Antonella, Bruna, Laura, Lucia,
Margherita

Primarie di Campolessi classe IV
Cristian, Davide, Elisa, Emanuele, Emily, Fabio,
Federica, Jacopo, Jing Liang, Kevin, Viola
insegnanti: Cecilia, Sandra C., Sandra S., Vania

Primarie di Ospedaletto classe I
Alessandro, Alessia, Alex, Anna, Andrea, Antonio,
Arianna G., Arianna S., Chiara, Davide, Elia,
Ellison, Emanuele, Emiliano, Evelin, Gabriele,
Gaia, Giacomo, Giada, Giulia B., Giulia E.,
Ilaria, Jacopo, Karen, Karin, Lorenzo, Luca,
Manuel, Matteo, Mauro, Nicola, Nirvana,
Roberta, Sara, Silvia, Siria, Stefano
insegnanti: Alessandra, Carmen, Cecilia, Daniela,
Irma, Rita B., Rita F.
Primarie di Ospedaletto classi II
Anna D., Anna G., Anna M., Anna P., Cabiria,
Camilla, Chiara F., Chiara P., Davide, Debora,
Demian, Emil, Erica, Federico G., Federico M.,
Flavia, Francesco, Gianluca, Giorgia, Giulia,
Ivan, Katia, Lorenzo B., Lorenzo C., Lorenzo Z.,
Luca, Lucia, Luka, Margherita, Martina,
Massimiliano C., Massimiliano R., Matteo C.,
Matteo L., Michele, Nicholas, Nicola, Raffaele,
Rossana, Sara, Sofia, Stefano, Tiziana, Veronica

insegnanti: Bianca, Cecilia, Federica, Ivana,
Marìluisa, Paola, Rita

Primarie di Ospedaletto classi III
Andrea, Andreea, Brooke, Caterina, Chiara,
Cristian, Cristina, Daniele, Davide, Debora,
Enrico, Federica, Federico C., Federico S.,
Francesca B., Francesca P., Libera, Luca M.,
Luca V., Luciano, Martino, Martina, Massimo M.,
Massimo P., Matteo, Mattia, Maximilian, Michela,
Nausicaa, Nicholas, Nicol, Nicole F., Nicole P.,
Rebecca, Sabrina, Simone, Valentina, Veronica
insegnanti: Anna, Dolores, Giovanna,
Lia, Maria Luigia
Primarie di Ospedaletto classi IV
Alejandro, Alessandra, Alessia, Alessio, Andrea,
Anna, Antonio G., Antonio M., Bryan, Ceejay,
Eleonora, Filippo, Gabriele, Giovanni, Giulia,
Giulio, Ilaria, Ivan, Jessica G., Jessica V.,
Luca D., Luca U., Margherita, Matteo C.,
Matteo S., Mattia, Michele, Pietro, Rossana,
Simone, Stefano, Tommaso
insegnanti: Elena, Elisa, Giuliana, Rosina, Rita

Primarie di Ospedaletto classi V
Adriana, Agnese, Andrea B., Andrea D., Andrea
H., Andrea M., Andrea P., Anna, Cristian M.,
Cristian R., Daniel, Dardan, Davide, Emanuele,
Erik, Eugenia, Francesca, Francesco, Giacomo,
Giada, Ginevra,Giorgia, Giulia, Kevin, Klevin,
Lara, Leonardo, Lorenzo, Luca, Manuel,
Marinella, Massimiliano, Mattia, Micheal,
Michele, Mirco, Nicholas, Rodolfo, Sara, Simone,
Tommaso, Valentina, Ylenia
insegnanti: Carmen, Cecilia, Federica, Iris, Licia,
Silvana
Primarie di Piovega classe II
Agnese, Alessia, Alessio, Alit, Asia, Aurora,
Barbara, Belmira, Chiara, Daniele, Danilo,
Elena, Emma, Erika, Giulia, Laura, Lisa,
Lorenzo F., Lorenzo L., Maira, Margherita,
Matteo A., Matteo S., Paola, Serena, Seada,
Silvio, Siria, Suada, Tatiana, Tomas.
insegnanti: Antonella, Battistina, Bruna

...con il coordinamento dell’Associazione
culturale CEA Mulino Cocconi - Ecomuseo
delle Acque del Gemonese
presidente Etelca Ridolfo

...e l’entusiasmo di genitori, nonni e amici dei
nonni, volontari e operatori didattici che hanno
aiutato i ragazzi a scoprire il proprio territorio e
ad interpretare le tracce del passato.
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Comune di Artegna
Assessore all'istruzione Rossella Gomboso
Morena Facini, Giuseppe Fasone, Daniela Turrini referenti del
progetto
Comune di Gemona del Friuli
Sindaco Gabriele Marini
Annamaria Bianchini, Maria Giuditta Lanari, referenti del
progetto
Comune di Montenars
Sindaco Antonio Mansutti
Gianni Tonetto referente del progetto
Cooperativa Altreforme
Augusta Eniti
Remigio Guadagnini

Cooperativa Utopie Concrete
Roberta Durazzano
Barbara Grillo
Manuela Rossi
Maurizio Tondolo

Hanno inoltre collaborato per la riuscita del progetto
Aldo Daici
Natascia Fasiolo
Caterina Giorgini
Alessandro Pesaro
Daniela Peresson
Lorenzo Tempesti
Luca Villa

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari delle
Associazioni e delle Imprese coinvolte che a vario titolo hanno
collaborato al progetto (Associazione CEA Mulino Cocconi Ecomuseo delle Acque, Associazione “LAT”, Associazione
Nazionale Alpini - Gruppo di Ospedaletto, Azienda agricola
Giorgolo, Bottega d'arte ceramica “Vasari”, Consorzio Servizi
Turistici “Alto Friuli”, Gruppo volontari della Protezione Civile
di Gemona del Friuli e di Montenars, Latterie di Godo e
Campolessi, Mulino di Godo, Panifici Cragnolini e De Luisa,
Pescasportivi Mos’cins&Mos’cions, Pro Loco “Pro Glemona”,
Pro Loco Artegna, Pro Loco Montenars, Stalla Sociale Mulino
San Giovanni)
Si ringrazia inoltre Elio Bellina e Loredana Bortolotti
dell'Ufficio Cultura e della Biblioteca comunale di Gemona del
Friuli per la preziosa collaborazione.

copertina

12-10-2007

17:31

Pagina 4

Intervento realizzato con il contributo dell’Unione Europea, iniziativa comunitaria LEADER+

Comune di Gemona del Friuli

Comune di Artegna

Comune di Montenars

