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Quest’anno… un esserino invisibile ci ha anticipatamente separato, 
ma adesso siamo qui a raccontare ciò che è stato... 
 

La terza edizione del 
giornalino vuole 
continuare 
il bisogno di comunicare 
degli  alunni e la 
necessità di avere  uno 
strumento 
rappresentativo  che 
possa far conoscere agli 
altri, anche fuori delle 
mura scolastiche, le 
molteplici esperienze 
educativo didattiche 
vissute e condivise 
durante l’anno  
scolastico. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, CHE EMOZIONE! 
12 settembre 2019:  finalmente  il suono della 
campanella ha annunciato il primo giorno di scuola! 

 I bambini della classe prima sono stati accolti dai compagni più grandi e dalle 
insegnanti. Quanta emozione sul viso di ognuno dei bambini che attendevano di sentire 
chiamare dalla maestra Sonia Piccolo I loro nomi. Accompagnati dalle loro maestre , 
hanno raggiunto l’ aula, pronti a partire per la grande avventura di classe prima! 

 

PROGETTO SCUOLA 
DIGITALE:  

Redattori per un anno! 
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Tutti noi alunni  
Abbiamo  
partecipato alla 
manifestazione 
dedicata ai caduti in 
guerra.  

COMMEMORAZIONE 

                                        DEI CADUTI IN GUERRA 
Villaga 4 novembre 2019 

 Il 12 dicembre i bimbi della 
scuola dell’infanzia hanno 
partecipato al progetto “Scuole 
aperte” presso la nostra scuola. I 
bambini hanno conosciuto le 
loro future insegnanti e hanno 
potuto ambientarsi in quelle che 
saranno le loro future aule 
scolastiche. In seguito, mentre i 
genitori ascoltavano la 
presentazione delle attività e dei 
progetti offerti dalla scuola, i 
bambini, divisi in due gruppi, 
sono stati intrattenuti con delle 
attività che riguardanti la lettura 
di un libro con un laboratorio 
artistico . Poi, accompagnati dai 
lori genitori, i bimbi sono andati 
in palestra a fare un gioco di 
logica con un bee-bot 

Progetto continuità… 

 

 (piccolo robot che segue i 

comandi).Finite la presentazione 

e i giochi, i “festeggiamenti” sono 

continuati  con un rinfresco 

offerto dai genitori.  

E’ stata una bellissima esperienza! 

Speriamo che questa scuola sia 

piaciuta a tutti ! 

 

La recita di Natale di quest’anno è stato un viaggio fantastico che ha tocca- 
to tutti i continenti e permesso di conoscere, attraverso canti e balli  culture 
diverse e di vivere esperienze straordinarie. Una delle feste più belle e sentite 
in tutto il mondo è certamente il Natale. In tutte le civiltà, infatti, si festeggia il 
Natale delle proprie divinità, il ciclico rinnovarsi del tempo, che viene celebrato 
con usi e tradizioni diverse. 

 Natale nel mondo: usanze e tradizioni… 

Il 10 novembre  ci 
siamo recati in Chiesa 
a Villaga, in seguito la 
Santa Messa noi 
bambini abbiamo 
cantato, letto dei 
discorsi ,recitato 
delle poesie, per 
finire insieme 
 alle autorità 
abbiamo cantato l’ 
Inno d’Italia e il 
Sindaco a 
salutato e ringraziato 
tutti i partecipanti. 

 

dalla scuola dell’infanzia alla Primaria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIORNO 7 GENNAIO 2020, 
ALLE ORE 14.00, NELLA 
NOSTRA SCUOLA SI E’ 
TENUTA LA FESTA DELLA 
BANDIERA, CON LA GENTILE 
PARTECIPAZIONE DEGLI 
ALPINI E DEL SINDACO DI 
VILLAGA, IL QUALE CI HA 
CONSEGNATO LE BANDIERE. 

 

L'ALZABANDIERA 

 
 
 
 

 

 

L’INIZIATIVA SI E' SVOLTA COSI': 
GLI ALPINI HANNO PREPARATO LE 
CASSE ACUSTICHE, E NOI SIAMO 
USCITI NEL CORTILE; DUE 
BAMBINI DI 1^A HANNO 
TAGLIATO LA STRISCIA CON IL 
SINDACO E OGNUNO NE HA  
POTUTO PRENDERE UN 
PEZZETTINO, ABBIAMO 
ASCOLTATO L’INNO E GLI ALPINI 
HANNO ALZATO LA BANDIERA. 
IL SINDACO CI HA INFINE 
RINGRAZIATI PER AVER 
PARTECIPATO A QUESTO 
IMPORTANTE MOMENTO E CI HA 
SOLENNEMENTE INVITATI A 
DEDICARE DEL TEMPO ALLA 
NOSTRA CARA ITALIA, PROPRIO 
COME FANNO GLI ALPINI. 

 

Ogni anno, le classi quarta 
e quinta partecipano ai 
giochi matematici, volti ad 
approfondire lo studio 
della materia. 
Durante il primo trimestre 
si è tenuto a scuola un test 
a tempo e gli studenti che 
hanno superato questa 
prova sono stati convocati 
a Vicenza, presso l’Istituto 
Canova per sostenere 
un’ulteriore prova più 

difficile assieme ai 
vincitori degli altri 
istituti che hanno 
partecipato. 

CALCOLANDO 

SI IMPARA  

 

I vincitori di quest’ultima 
prova infine si sarebbero 
dovuti recare a Milano per 
la finale dei Campionati 
Junior nella quale 
sarebbero stati premiati i 
più bravi; sfortunatamente 
però la suddetta prova è 
stata annullata causa 
emergenza sanitaria. 
Gli anni scorsi due persone 
(una bambina di quarta e 
un bambino di quinta) 
hanno superato il test nella 
nostra scuola e hanno fatto 
l’esperienza a Vicenza. 
Anche quest’anno un 
alunno di quarta e due 
alunne di quinta, ad aprile 
avrebbero dovuto 
affrontare il secondo test a 
Vicenza. 
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RUBRICA: DAI  NOSTRI QUADERNI VIRTUALI 
 

Febbraio 2020… un esserino invisibile ci ha anticipatamente separato, 
ma adesso siamo qui a raccontare la DaD (didattica a distanza)... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA: DAI  NOSTRI QUADERNI VIRTUALI 
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Progetto inclusione a distanza : :  “Il mondo è bello perché è vario” 
 

 

Tre, due, uno… la didattica a distanza non ha fermato nessuno. Durante la settimana dell’inclusione dal 16 al 21 marzo 2020 i 
bambini e i ragazzi della scuola primaria “ G.Zanella” hanno potuto riflettere su un tema importante: il mondo è bello perché è 
vario, un progetto per favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili, Bes e alunni stranieri in situazioni di svantaggio socio 
economico, fortificando i rapporti tra scuola e famiglia, condividendo con i genitori i valori che vengono perseguiti a scuola. 

A distanza ma non distanti, nella settimana di marzo è stato dedicato spazio alla realizzazione di attività, allo scopo di far 
riflettere ogni bambina e bambino sull’originalità di ogni compagno e su come ognuno possa contribuire a rendere l’ambiente 
scolastico più accogliente e maggiormente inclusivo. 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA  CON SALUTO VIRTUALE 

 

Ultimo giorno di scuola con saluti "virtuali" e consegna dei diplomi ai ragazzi di classe 5^ 

Cari bambini la scuola è finita! La DaD ci ha messo parecchio alla prova, ma ora godiamoci la pausa estiva! 
Anche lontane vi siamo vicine, un saluto affettuoso dalle vostre maestre. 

Gastronomia e tradizioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Baccalà. La storia di questo piatto vicentino inizia 

nel 1431, quando il nobile Pietro Querini, 

navigatore veneziano, durante una traversata in 

direzione dell’Olanda, fu sorpreso da forti burrasche 

nel doppiare il Capo di Finisterre, e spinto alla 

deriva, fu raccolto, dopo una lunga odissea, dai 

pescatori dell’isola di Rost, nel Circolo Polare Artico. 

Durante i mesi di permanenza nell’isola, i marinai 

veneziani non solo scoprirono lo stoccafisso, ma 

rimasero sorpresi anche dai costumi dei suoi 

abitanti. Proprio lo stoccafisso li aiutò a ritornare a 

casa: grazie al denaro ricavato dalla vendita di 60 

esemplari riuscirono a raggiungere Londra, dove 

furono aiutati dalla potente comunità veneziana. 

Cosi lo stoccafisso giunse nel Veneto dove ebbe un 

successo immediato non solo per le sue qualità 

gastronomiche. 

INGREDIENTI 

Stoccafisso (ammollato da circa 3 giorni) 1 kg 

Cipolle bianche 300 g 

Sarde sotto sale dissalate 40 g 

Farina 00 q.b. 

 

 

Sale grosso q.b. 

Latte intero 180 g 

Grana Padano DOP 20 g 

Pepe nero q.b. 

Olio extravergine d'oliva 180 g 

Prezzemolo q.b. 

PREPARAZIONE 

Per preparare il baccalà alla vicentina, lo 

stoccafisso che utilizzerete dovrà essere già 

ammollato da circa 3 giorni e asciugato per 

una notte. Poi come prima cosa tritate la 

cipolla e dissalate le sarde, sciacquandole 

accuratamente sotto l'acqua. Poi versatele in 

una padella insieme alla cipolla tritata, 

aggiungete un filo d'olio generoso, 

mescolate il tutto e cuocete per circa 50-60 

minuti a fuoco basso fino a che le sarde non 

si saranno sciolte e le cipolle ben appassite e 

avrete ottenuto una sorta di crema dal 

colore ambrato. Passate ora al baccalà, 

varietà ragno  

 
 
 
 
 
 
  

 Prendete il filetto ammollato, deliscato e aperto con 

la pelle intatta. Farcite quindi con una parte del 

composto di cipolla, spargendola solo su una metà, 

condite con il sale grosso e un pizzico di pepe 

macinato al momento.  In ultimo spolverizzate con la 

farina, ne servirà giusto un velo. Richiudete il baccalà 

come se fosse un sandwich e tagliate in pezzi larghi 

circa 6 cm.  Munitevi di un tegame (sceglietene uno di 

una misura che vi permetta di avere i pezzi di baccalà 

tutti vicini) e spargete circa metà del composto 

rimasto di cipolle sul fondo. Disponete i pezzi di 

stoccafisso in modo verticale all'interno del tegame. I 

pezzi dovranno essere disposti uno accanto all'altro.  

Ricoprite con la restante cipolla, spolverizzate ancora 

con un po' di farina, unite un pizzico di sale grosso,  il 

pepe, il Grana Padano e versate sopra tutto il latte.  

Aggiungete poi anche l'olio a filo fino a coprire 

interamente il baccalà. A questo punto lasciate 

cuocere il tutto per circa 4-5 ore a fuoco lento (in 

gergo dovrà "pipare"), cercando di toccarlo il meno 

possibile durante la cottura. Se preferite potete 

coprire con un coperchio, lasciando però una parte 

scoperta per far fuoriuscire il vapore. Dopo 5 ore il 

baccalà di presenterà morbido, bianco e non troppo 

sfaldato (a pezzettoni), il profumo sarà intenso. Unite 

infine il prezzemolo tritato, mescolate il tutto e servite 

insieme a delle fette di polenta, come vuole la 

tradizione. 
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BARZELLETTE E  GIOCHI PASSATEMPO 
 

Un serpentello va dalla sua mamma e le chiede tutto preoccupato: “Mamma, mamma, ma noi 
siamo serpenti velenosi?” Lei gli risponde: “no, perché” Lui: “Perché mi sono morso la lingua!” 

              Quando piange un pero? Quando è dis... perato! 

“Pronto, centralino?” “Lino c’entra, se ci stringiamo un po’!” 

Cosa deve fare un indovino che non conosce né il presente, né il passato, né il futuro? Imparare 
meglio i verbi! 

Qual è l’albero che ha bisogno del fazzoletto? Il salice piangente. 

Qual è il ballo preferito degli scimmioni? L’orango-tango. 

GIOCHI PASSATEMPO LETTURE ONLINE, LIBRI E FILM CONSIGLIATI… 

https://geronimostilton.com/IT-it/il-cruciverba__168/ 

https://www.ilgomitolo.net/enigmistica/parole_crociate/ 

           

 FILM CONSIGLIATI: Pocahontas, Hook, Mulan, Mary Popp 

                                  Un sogno per domani, Shrek, Le follie     

                 dell'imperatore, Harry Potter. 

 

https://geronimostilton.com/IT-it/il-cruciverba__168/
https://www.ilgomitolo.net/enigmistica/parole_crociate/
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