
 

 

Città Fiera Premia la tua Classe - edizione 2020/2021 
 
Alla Scuola primaria “J. Tomadini” di Rualis e alla Scuola 
dell’infanzia di Passons il Premio Speciale ARLeF  
“Un viaç intal spazi insiemi a la mê besteute preferide” 

 
 
La sezione C della Scuola dell’infanzia di Passons e la classe III della Scuola primaria “J. 
Tomadini” di Rualis sono le vincitrici del Premio Speciale “Un viaç intal spazi insiemi a la mê 
besteute preferide”, promosso dall’ARLeF nell’ambito dell’iniziativa Città Fiera Premia la tua 
Classe.  
L’iniziativa dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana si rivolgeva a tutte le scuole dell’infanzia 
e delle scuole primarie del territorio friulanofono, prevedendo due diverse categorie di 
partecipazione: l’elaborazione di un disegno, per i piccoli fino agli 8 anni, e di un tema, per i 
bambini più grandi. Comune denominatore delle due categorie era il viaggio nello spazio, da fare 
insieme al proprio animaletto preferito. Molte sono state le classi che hanno aderito all’iniziativa e a 
tutte ARLeF ha donato un DVD con cartoni animati o una pubblicazione in lingua friulana. 
Il miglior disegno e il miglior tema sono stati invece premiati con un Buono acquisto del 
valore di 250,00 euro ciascuno, da utilizzarsi per l’acquisto di beni utili alla didattica e 
all’insegnamento. Il Buono è attribuito alla scuola a cui appartengono le classi o gli alunni 
vincitori. 
 
La categoria “Disegno” è stata appunto vinta dalla sezione C della Scuola dell’infanzia di Passons, 
con la seguente motivazione: “I tanti materiali e le tecniche utilizzate sono particolarmente originali, 
con attenzione al dettaglio. Il lavoro illustra bene i concetti di spazio e viaggio, grazie alla simpatica 
creazione di un percorso magnetico che unisce tutti i disegni”. 
 
Per la categoria “Tema”, la Giuria ha premiato invece la classe III della Scuola primaria “J. 
Tomadini” di Rualis, grazie alla composizione dell’alunna Linda Miani che “trasmette serenità ed un 
approccio positivo nei confronti del viaggio e della scoperta. Seppur conciso, il testo è sviluppato 
correttamente e mostra un animo allegro ed un atteggiamento curioso verso l’altro”. 
 
La Giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciali per la categoria “Disegno”: alla I B della 
Scuola primaria “Risultive” di Bertiolo, grazie al disegno di Giacomo Zilli che “propone il viaggio 
nello spazio come una missione per mettere in salvo gli animali dai pericoli che corrono sulla Terra, 
quasi raffigurando una sorta di nuova Arca di Noè tecnologica” e alla sezione D della Scuola 
dell’infanzia di Passons, per la creazione di un album corale che “raccoglie i disegni realizzati dagli 
alunni utilizzando diverse tecniche, da cui traspare il senso di cura nei confronti del proprio 
compagno di viaggio.” 
 
“Il futuro di ogni lingua è affidato alle nuove generazioni – ha sottolineato il presidente dell’ARLeF, 
Eros Cisilino -. Per questo abbiamo aderito con piacere all’iniziativa Città Fiera Premia la tua 
classe, dedicando un premio speciale ai tantissimi alunni delle scuole dell’infanzia e primaria 
impegnati nello studio della lingua friulana. Il 76% delle famiglie sceglie lo studio del friulano per i 
propri figli, percentuale che ben dimostra come nella nostra regione si sia sempre più consapevoli 



 

 

dei molteplici vantaggi, cognitivi e sociali, che il plurilinguismo offre. Insieme ai bambini che hanno 
partecipato all’iniziativa voglio ringraziare i loro insegnanti, che stanno facendo un lavoro 
straordinario. In molte scuole del nostro territorio l’insegnamento del friulano avviene infatti 
secondo quella che a livello europeo è riconosciuta come una delle più efficaci metodologie 
didattiche, il CLIL (Insegnamento Integrato di Lingua e Contenuto).” 
 
La collaborazione con il Città Fiera e il concorso Premia la tua Classe si rinnova anche per 
l’edizione 2021/22 e il tema su cui i bambini si cimenteranno quest’anno è “Une gjite tal mont dai 
golosets”. Dalla sinergia avviata per la promozione della lingua friulana, prende forma anche 
l’iniziativa “La peraule dal cûr”. L’invito rivolto ai giovani è di condividere la parola o la filastrocca in 
friulano che per loro riveste un significato speciale e di spiegarne il perché. Un nuovo progetto, 
dunque, che ARLeF e Città Fiera promuovono con il medesimo obiettivo: valorizzare le radici e 
guardare al futuro. 
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