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Noi siamo gli alunni della scuola elementare Bartul Kašić di Zara.
Noi studiamo la lingua italiana. Vogliamo dividere con voi
le nostre storie, i nostri lavoretti...
Tutto ciò che cosa facciamo studiando l'italiano.
Noi portiamo lo zaino zaratino!!
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Le storie dell'autunno....

L'autunno nel bosco
Tre castagne piccole ispod il fungo su stale.
Lo scoiattolo skoči tada
iznad Fungograda.
La nuvola zaplače od sreće
što scoiattolo opet polijeće.
Le foglie padaju
s grana
a la nebbia Fungogradom vlada.
L'autunno je stigao do nas!!
...le nocciole viču na sav glas.
Tamara Jurešić i Klara Marčina, classe IV

La storia del vento
Jednog dana la sorella Mela se je naljutila na il fratello Vento jer ju je htio otpuhati s l'albero. On
joj je ispričao la storia o tome zašto soffia koja je glasila ovako...
Jedna bambina sa haljinom lijepe arancione boje koja voli l'autunno zamolila je Vento da s l'albero
otpuše sve le mele e le pere da ih može dohvatiti.
La sorella Mela mu nije povjerovala pa je upitala le foglie, i funghi , la pioggia e le nuvole je li to
istina.
 Si! È vero! È vero! Istina je! Istina je! - odgovorili su joj svi.
La sorella Mela je potražila il fratello Vento. Ispričala mu se je i to je bio početak jednog
prijateljstva.
Marisa Miočić i Paula Kalcina, classe IV

Potraga za doručkom
Jednog jesenjskog dana padala je la pioggia. Svi su spavali osim ježa Cio.
Il riccio Cio tražio je hranu, tražio i tražio ali je nije mogao pronaći.
Nakon dugog traženja našao je stablo jabuka. Počeo se je penjati i ubrao je
una mela rossa, una mela gialla e una mela verde.
Jabuke je ponio a casa i napravio doručak.
(lavoro collettivo), classe IV

Lo scoiattolo e il fungo
Lo scoiattolo je skupljao le nocciole u šumi. Vidio ga je il fungo.
Il fungo ga je pitao može li dobiti par le nocciole.
Lo scoiattolo je rekao – No!
Il fungo se je naljutio.
-Šuma će te kazniti!- rekao je il fungo. Lo scoiattolo mu nije povjerovao.
Kazna je ubrzo stigla u šumi. Nije više bilo lješnjaka.
Vjeverica je bila gladna.
-Nisam vjerovala gljivi! Bila sam cattiva! Vjeverica se je pokajala.
To je dočula šuma i vratila joj sve lješnjake.

Iva Knežević, Luigi Rados i Mia Petešić
classe IV

La pasta magica
Noi siamo gli alunni della quinta classe. Abbiamo fatto i cornici con i vari tipi di pasta. Era molto
divertente durante il lavoro. Abbiamo imparato i vari tipi di pasta.
Cornice con la pasta
Materiale necessario:







cartone
forbici
pasta cruda di vari tipi
pistolla per colla a caldo
bambolette spray ( i colori- d' argento , d'oro, bianco, blu)

Come si fa:
1. disegnare sul cartone un rettangolo
2. ritagliare le dimensioni interne e esterne
3. scegliere la pasta secca
4. incollare la pasta sui cornici
5. spruzzare con bambollete spray...

Abbiamo imparato i vari tipi di pasta. Gli alunni Fabijan Dragin e Lea Perica della classe V d
hanno trovato i nomi di pasta. Ogni cornice porta un nome di pasta. Abbiamo fatto anche L'Italia
di pasta.
I nostri lavoretti abbiamo messo in mostra nella Comunità degli Italiani di Zara. La mostra è stata
intitolata " La pasta magica". La mostra è stata anche nella Biblioteca pubblica di Zara durante il
mese di dicembre 2018.
Kiara Lemezina- classe V

PASTAGRAD

U Pastagradu svi stanovnici su vrste tjestenine,od ruote do ditala.U Pastagradu svi su bili
sretni osim spaghetta, lasagna i reginetta.
Jednoga dana svi su se stanovnici Pastagrada okupili da izaberu predsjednika. Spaghett
Roberto kandidirao se za predsjednika, no kako nikada nije bio sretan nije bio izabran za
predsjednika Pastagrada. Za predsjednika je bio izabran ditali Marino, a Marino je odabrao
za svoju desnu ruku Roberta. Roberto je bio jako zahvalan Marinu, te mu je vjerno služio
punih deset godina. No nakon deset godina u gradu su se počeli događati nestanci ali
uvijek, ama baš uvijek u 13:30. Nakon pet godina istraživanja otkrilo se je sljedećetjestenina koja je nestala uvijek je bila pojedena za ručak.
Građani Pastagrada pomirili su se sa svojom sudbinom , te su to što bivaju pojedeni
pretvorili u tradiciju grada. Tako da slijedeći put kada budete kuhali tjesteninu, znajte da je
za njih to tradicija.

Lorena Ukalović, classe V

Ci hanno fatto visita...Posjetili su nas

Il laboratorio creativo " La gabbianella e il gatto" si è svolto durante la XVII settimana della
lingua italiana nel mondo. Dora Kvarantan ha condotto il laboratorio creativo.

Alla nostra scuola si è svolto anche il laboratorio " Gustiamoci la storia". I ragazzi hanno scoperto
la storia del Veneto, la tradizione e la gastronomia. Hanno imparato le solitudini fra la cucina Veneta
e la Dalmata. Hanno preparato il baccala' alla veneziana insieme con i conduttori del laboratorio: la
signora Giulianna Riggio e il signor Emiliano Palumbo.

Karlo Škifić e Luka Kapović, classe VII

Diario dei ricordi

Alice
Tutti chiamano mia bisnonna Marija. Anch'io. Ma il suo vero nome è Alice. Oggi lei ha otantotto
anni. Lei è nata il 23 febbraio 1930 a Zara, nell'area di Boccagnazzo.
Lei ha frequentato la scuola elementare in italiano. Tutti in quel tempo parlavano la lingua italiana.
Anche oggi mia bisnona non dice i mesi in croato ma in italiano...gennaio, febbraio, maggio...
La scuola elementare è durata cinque anni. Le sue maestre si chiamavano Jolanda e Alda. Anche
oggi mia bisnonna è felice di ricordare le sue maestre che amava tanto. Lei voleva andare a scuola.
Il voto uno è stato il voto migliore. Il voto cinque è stato il voto peggiore.
Gli scolari facevano le gite in centro di Zara. Mia bisnonna descrive via Callelarga come una storia
di vetro. Si ricorda del ponte vecchio che era molto bello, si ricorda dei negozi...
Non avevano molto. A lei piaceva la colazione –il latte con il pane.
Le caramelle? Una caramella soltanto per Natale e Pasqua...
Ma come dice la bisnonna-Io ero bambina, ero felice...
E poi è cominciata la seconda guerra mondiale. Mia bisnonna Alice si ricorda dei bombardamenti,
delle fuge nei campi. Si ricorda della mancanza dei cibi.
Mi ha mostrato la sua pagella. L'unica che è conservata. Tutto che aveva dalla scuola è stato
rovinato dopo la guerra.
Anche oggi mia bisnonna Alice dice qualche parola in italiano . È orgogliosa che mia sorella ed io
oggi studiamo la lingua italiana.

Alice Pavich e sua bisnipote Anabela Rados

Pagella dall' anno 1939.

Anabela Rados, classe VI

Storia di una città
Nell'insegnamento della lingua italiana studiamo di Roma, Venezia, Firenze... La nostra insegnante
ha deciso di insegnarci qualcos'altro.
" Che cosa sapete di Zara?" - ci ha chiesto una volta. " Tutto!" abbiamo risposto.

" Veramente?!"
Un giorno siamo usciti dalla scuola. Siamo arrivati nel centro della città. L'insegnante ci ha
raccontato un' altra storia di Zara.
La nostra storia ha cominciato nel quartiere chiamato Ceraria settanta anni fa- oggi Voštarnica.
Siamo venuti a sapare perchè si chiamava così. C'era qui la fabbrica di cera. Abbiamo visitato
l'edificio della famiglia Perlini. La nostra insegnante ha trascorso la sua infanzia proprio in questo
edificio. L'edificio è stato costruito nell' anno 1906. Dentro c'e' una bellisssima volta.
Abbiamo continuato a scoprire la nostra città passeggiando per le vie che portano i nomi italiani.
Abbiamo trovato via di Francesco Salghetti-Drioli, pittore di Zara.
Abbiamo avuto il compito di trovare la via di un nome interessante- Il passaggio teatrale.
Non sapevamo perchè la via si chiama così. L'insegnante ci ha raccontato in breve la storia del
Teatro Verdi. Noi abbiamo fatto la domanda- Quando è stato distrutto il teatro?
Siamo venuti a sapere che il Teatro Verdi ha affrontato tutti i bombardamenti e non avuto i danni
importanti alla fine della guerra. Noi abbiamo chiesto- Perchè è stato distrutto dopo la seconda
guerra mondiale? Non abbiamo ricevuto la risposta.
Questa sarà una storia per le future generazioni degli alunni.
Abbiamo trovato la via di Alessandro Paravia. La via porta lo stesso nome come settanta anni fa.
Abbiamo ascoltato la storia della Piazza dell'Erbe, della Piazza Dellaurana , della fontana sulla
riva... Abbiamo fatto una passeggiata lungo la riva. Sulle vecchie cartoline abbiamo visto come
sembrava la nostra città prima della seconda guerra mondiale. Era molto interessante sapere molte
cose di Zara che non sapevamo prima.
Ci siamo fermati davanti alla scuola elemenatre che si chiamava Antonio Cippico – oggi Petar
Preradović- scuola elemantare che frequentava la nostra insegnante.
La nostra storia di Zara termina con la visita alla Comunità degli Italiani di Zara dove abbiamo
avuto l'apertura della nostra mostra.
"È stato molto interessante scoprire come sembrava la città prima della guerra. Sulle vecchie
cartoline abbiamo visto una bella fontana sulla riva che non esiste più. Siamo stati impressionati
della storia di Ceraria e della Piazza dell'Erbe" .
( Marcela Nekić, Katarina Trošelj e Marija Erstić).
" Ho visto i edifici sulla riva che non esistono più. Per me era molto interessante la storia del
Teatro Verdi." (Vid Begonja)
Hanno scritto Marta Diklan e Katarina Vlatković, classe VIII

Zara, 1913.

Zara, 2018.

" Andiamo al cinema!"
La mostra si chiama "Andiamo al cinema!"
La prima idea importante è stata la revisione dello sviluppo della cinematografia a Zara.
La mostra inizia con notizie clip da Il Dalmata dal 1906, 1910, 1913 ....
Gli alunni hanno scritto una storia di una città - in breve sui cinema di Zara e sui loro inizi.
Gli alunni hanno incontrato il Festival di Venezia - da quando è iniziato. Hanno saputo che era il
più antico festival del cinema.
Hanno appreso che il film italiano Sciuscià è stato il primo film ad aver vinto Oscar come film

straniero.
Un'attenzione speciale è stata data al film vincitore di Oscar - La vita è bella.
Gli alunni della classe VIII hanno creato la mostra quattro ore scolastiche con preparazione e
materiali precedenti.
Nella Comunità degli Italiani di Zara la mostra è stata più che elogiata.

Il Dalmata, 25 ottobre 1911

Scrivi una lettera a ....Pinocchio!
Manifestazione – La città di Zara legge 2018.

Gli alunni della classe Va e Vb hanno partecipato alla manifestazione Zadar čita 2018. –La città di
Zara legge 2018. La manifestazione è stata nella Biblioteca pubblica di Zara. Il nostro laboratorio
si chiama „ Scrivi una lettera a...Pinocchio“ . Abbiamo scritto le lettere agli altri alunni da Škabrnja,
Benkovac e Preko. Era molto divertente. Gli alunni della classe Vc e Vd hanno scritto una grande
lettera sottoscritta –Pinocchio.

Pinocchio a Zara
Pinocchio visita la città di Zara. Pinocchio desidera visitare la chiesa di San Donato, l'organo
marino e il saluto al sole.
A Zara c'e' una strada interessante; si chiama Calle larga. Pinocchio compra i fornetti.
Poi Pinocchio conosce due ragazzi. Loro si chiamano Toni e Rafael. Loro sono cattivi. Toni ha una
bamboletta di spruzzo di colore roso. Lui spruzza la chiesa di San Donato. Rafael ha un skateboard
e lui danneggia con le ruote i monumenti.
Pinocchio dice a loro-Che cosa fate? Voi siete cattivi!
I ragazzi si fermano e guardano Pinocchio.
-Chi sei tu?- chiede Toni.
-Io sono Pinocchio.
-Tu non sei da Zara.
-Non, non sono. Io vengo da Collodi.
-Dove si trova Collodi?-chiede Rafael.
-In Italia. Perchè distruggete questa bella chiesa?
I ragazzi adesso hanno vergogna.
-Hai ragione! Non lo faremo più.- dicono i ragazzi.
Toni butta la bomboletta di spruzzo nel cestino. Rafael smette di guidare il suo skateboard.
I ragazzi cominciano a pulire la chiesa.
-Guardate!- dice Pinocchio.- La chiesa è bella di nuovo!
-Sì- dicono Toni e Rafael.- Dobbiamo mantenere i nostri monumenti.
-Pinocchio! Vieni con noi!
-Dove andiamo?-chiede Pinocchio.
-In un gelateria. Vedrai.
I ragazzi comprano nella gelateria che si chiama Donat i gelati. Uno per il loro nuovo amico
dall'Italia.
Adesso loro sedono sull'organo marino, ascoltano la musica di mare e guardano il più bello
tramonto.
Katarina Divković , classe V
Matej Jović , classe V

Luka Jurjević , classe V

La nostra valigia....

Benvenuti a...Venezia!

Io sono stata a Venezia. Sono stata durante il Carnevale. Il Carnevale si tiene in febbraio. Io ho
visitato la chiesa di San Marco, Mi piace la piazza di San Marco. Io ho nutrito i piccioni sulla
piazza. Io ho visto le costruzioni al mare, ho visto ponti e ponticelli. Io sono stata con i miei
genitori. Mi sono piaciute le gondole e i gondolieri. Venezia è una città straordinaria.
Ho comprato le maschere veneziane. Mi piace l'Italia.
Leona Ikač, classe VII

Benvenuti a ....Trieste!

Io sono stato a Trieste durante il mese di dicembre. A Trieste vivono i miei padrini. Io ho imparato
qualcosa di Trieste. Il protettore della città si chiama San Giusto. Il simbolo della città si chiama
Alabarda. Io ho visitato la più famosa pizzeria a Trieste- Pizzeria "Al Barattolo". Mi è piaciuto
molto.
A Trieste è interessante una regata che si chiama Barcolana. La Barcolana è una regata storica a
vela. Si tiene ogni anno nella seconda domenica di ottobre.
Andrija Prtenjača, classe VI

La Barcolana a Trieste

I luoghi interesanti d'Italia

Bora Museum
Magazzino dei Venti – Bora Museum si trova a Trieste. È lo spazio del vento e della fantasia.
Il Magazzino dei Venti di Trieste ha le sue collezioni.
L'Archivio dei Venti del Mondo – è una bizzara raccolta di venti in scatola. Ci sono più di 130 i
venti imbottigliati, inscatolati , impacchettiti provenienti da quasi tutto il mondo.
La Collezione artistica del Museo- è una piccola galleria del vento
L'Archivio della famiglia Polli contiene fotografie, giornali, strumenti scientifici.
Interessante è il parte che si chiama -Curiosità di bora e di vento
Marinela Rados e Ivana Radović, classe VII

Il piccolo cuoco
Il TIRAMISÙ ALLE FRAGOLE è un dessert goloso che piace molto ai bambini.

Ingredienti







300 g Savoiardi
250 g Mascarpone
3 Uova
150 g Zucchero
500 g Fragole
100 ml Acqua
1. Lava le fragole, pulisci dal picciolo e riduci le fragole in fettine sottili; quindi, inserisci circa 200
grammi di fragole in un frullatore con l’acqua e 50 grammi di zucchero. Frulla bene il tutto fino ad
ottenere un composto liquido e versa in una ciotola con il fondo piuttosto largo.

2. Prendi due ciotole: in una metti i tuorli delle uova e nell’altra gli albumi.
3. Con la frusta elettrica inizia a montare a neve gli albumi. Metti nel frigorifero a riposare qualche
minuto.
4. Prendi l’altra ciotola con i tuorli e con una frusta comincia a lavorare i tuorli con lo zucchero
rimasto. ...Poi aggiungi il mascarpone e mescola piano e bene.
5. Prendi dal frigorifero i albumi montati a neve ed inseriscili nel composto formato dal
mascarpone, dallo zucchero e dai tuorli.
6. Prendi e metti i savoiardi leggermente nel succo dalle fragole
7. Disponi in una pirofila un primo strato di savoiardi imbevuti nel succo alle fragole.
8. Ricopri il primo strato di biscotti con il composto di uova, mascarpone e zucchero.
9. Stendi un altro strato di savoiardi nella tua pirofila, poi la crema al mascarpone con fragole.
Infine, ricopri l'ultimo strato del tiramisu con le fragole in fettine. Metti il tuo tiramusu in
frigorifero.
Hanno scritto Katarina Divković, Kiara Lemezia e Lorena Ukalović, classe V

I nostri successi

Il 17 aprile è stata la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato e vinto al concorsodi lingua
italiana nella Contea di Zara. Gli alunni della scuola elementare Bartul Kašić hanno vinto il secondo
e il terzo posto.
Congratulazioni a Riccardo Škara e Justina Colić!!

Divertiamoci un po' !

Orizzontale
3. Chi è Pinocchio?
5. Che mestiere fa il papà di Pinocchio?
7. Chi ha mangiato Pinocchio e Geppetto?
8. Come si chiama il piccolo animale che segue Pinocchio?
Verticale
1.Come si chiama il paese dove Pinocchio diventa un asino?
2.Come si chiama l'amico cattivo di Pinocchio che diventa anche un asino?
4. Grazie a chi Pinocchio diventa un vero ragazzo?
6. Come si chiama il papà di Pinocchio?
7. A Pinocchio cresce il naso quando dice le ..........?

Ante Horvat, classe VI

La

nostra
musica

Testo Perfect Symphony (Feat. Andrea Bocelli)
I found a love for me
Oh darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes, you're holding mine

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight

Sei la mia donna
La forza delle onde del mare
Cogli i miei sogni i miei segreti molto di più
Spero che un giorno
L'amore che ci ha accompagnato
Diventi casa la mia famiglia diventi noi
E siamo sempre bambini ma
Nulla è impossibile
Stavolta non ti lascerò
Mi baci piano ed io

Torno ad esistere
E nel tuo sguardo crescerò
Ballo con te

Nell'oscurità
Stretti forte e poi
A piedi nudi noi
Dentro la nostra musica
Ti ho guardata ridere
E sussurrando ho detto
Tu stasera vedi sei perfetta per me

Ballo con te
Nell'oscurità
Stretti forti e poi
A piedi nudi noi
Dentro la nostra musica
Ho creduto sempre in noi
Perché sei un angelo e io ti ho aspettato
Quanto ti ho aspettato
Perché tu stasera sei perfetta per me

Gli alunni della VI d e VI e hanno scelto questa canzone come la loro " canzone della classe".

„. .Dušo, plešem u mraku
S tobom u mom zagrljaju
Bosi na travi
Slušamo našu omiljenu pjesmu
Kad si rekla da izgledaš grozno
Šapnuo sam ti tiho
Ali si čula:
Draga, izgledaš savršeno večeras......“

