I primi tre mesi del laboratorio degli alunni delle classi prime

Quest’anno, nei primi tre mesi di laboratorio, che per noi alunni di classe prima è
stata una nuova esperienza, le professoresse hanno pensato di farci realizzare un
calendario.
Affinché il progetto fosse completato, le docenti, dopo aver raccolto le nostre proposte
sulla struttura dello stesso, ci hanno accompagnati in visita alla nostra bella
cittadina di San Daniele per immortalare le sue opere d’arte.
In seguito, una volta aver accuratamente scelto le foto e aver realizzato alcuni
disegni prova, l’intero gruppo di alunni è stato suddiviso in due parti: una doveva
realizzare i disegni definitivi, mentre l’altra si concentrava sulla stesura (sia in
lingua italiana che friulana che, addirittura, in inglese, tedesco e francese) di
piccoli testi atti a spiegare le caratteristiche dei monumenti riprodotti, aggiungendo,
infine, anche, giochi e ricette tipiche (del luogo, ma anche della lingua studiata a

scuola).
Alla fine tutto il materiale è stato assemblato grazie ad un programma specifico in
modo da poter essere stampato e consegnato a tutte le classi della scuola e magari
dato anche a chi lo desidera.
L’esperienza è stata positiva, poiché ci ha permesso di utilizzare quanto studiato nelle
varie discipline durante la settimana: le docenti del laboratorio, comunque, hanno
in serbo altri progetti interessanti per il prossimo periodo didattico.
Gli alunni del laboratorio classi prime

I prins trê mês dal laboratori dai arlêfs des classis primis di Sant
Denêl

Chest an, intai prins trê mês di laboratori, che par noaltris arlêfs di prime e je stade
une gnove esperience, lis docentis a àn pensât di fânus realizâ un calendari.
A fin che il progjet al fos completât, lis professoris, daspò vê sintudis lis nestris
propuestis su la struture dal stes, nus àn compagnâts in visite ae nestre biele citadine
di Sant Denêl par fotografâ i soi monuments plui significatîfs.

A chest pont, une volte vê sieltis cun cure lis imagjinis e vê realizât cualchi dissen pe
prove, dut il grop di arlêfs al è stât dividût in dôs parts: un grop al veve di realizâ i
dissens definitîfs, invezit chel altri si dedicave ae creazion (sedi in lenghe taliane,
che furlane, ma ancje inglese, todescje e francese) di piçui tescj di spiegazion des
carateristichis dai monuments dissegnats, zontant, ae fin, ancje zûcs e recipis tipichis
(dal lûc, come ancje de lenghe studiade a scuele)
Ae fin dut il materiâl al è stât metût insiemi gracie a un program specific in mût di
podê jessi stampât e consegnât a dutis lis classis de scuele e magari, parcè no, dât a
chei che lu desiderin.

La esperience e je stade positive, parcè che o vin podût doprâ chel che o studiìn intes
variis dissiplinis di lunc de setemane: lis docentis dal laboratori, dut câs, a tegnin in
bande altris progjets une vore interessants pal prossim periodi didatic.
I arlêfs dal laboratori classis primis
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