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Ciao a tutti!
I ove godine smo s vama.
Mi smo mali novinari talijanskog jezika.
Želimo s vama podjelili naše priče, iskustva, radove...
Mi nosimo zadarski ruksak....Noi portiamo lo zaino zaratino..

Novinari:
Melita Begić- 8b
Petra Lončarić – 8c

Sadržaj- Sommario
Le tracce dei tempi antichi- Tragovima antike
I mosaici
Settimana della cucina italiana 2018.
- Nutella
Settimana della lingua italiana 2018.
La mostra "Natale"

Luka Jurjević-6d
Matej Jović-6d
Lea Perica-6d
Noemi Lončar-6d
Fabijan Dragin-6d
Iva Knežević-6d
Kiara Lemezina- 6a
Mara Šestan- 6b
Ema Serdarević-6b

La manifestazione " Zara legge 2019."
INovA@skole- Le strade della mia città
Ulicama moga grada
Festival delle scienze-Festival znanosti 2019.
I giochi
L'Italia in danza e canzone
I nostri lavoretti
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Urednice:
Lorena Ukalović-6d
Kiara Lemezina-6a

Le tracce dei tempi antichi
Tragovima Antike

Učenici osmih razreda koji pohađaju nastavu talijanskog jezika posjetili su u Muzeju ninskih starina u
Ninu izložbu " Medicamina faciei feminae" – odijevanje, frizure, kozmetika i mirisi starog Rima kroz
fundus Arheološkog muzeja Zadar. Posjet je organiziran u sklopu školskog projekta "Tragovima antike"
čiji su su nositelji nastavnica talijanskog jezika Doris Kožul Car i nastavnica likovne kulture Emina
Mijatović.

U rimskome Carstvu kozmetika je bila važan dio higijene. Učenici su upoznali načine rada termalnih
kupki, značajni dio urbane kulture rimskog grada.
U antici, kao i danas, bili su u upotrebi isti predmeti kozmetike.
Izložba prati dnevnu rutinu žena, od njihove jutarnje toalete, izrade frizura, odijevanja, te
kozmetike.
Zanimljivi su bili izlošci kozmetičkog pribora- od ukosnica, češljeva, ogledala, bočica s mirisima,
kutijica za puder, kreme i ulja pa sve do nakita. Učenici su u vitrinama muzeja vidjeli naušnice,
narukvice, perle za ogrlice. Zanimljiv je bio jedan prsten s ključem. Kustosica muzeja je ispričala da je
to služilo za kutiju za nakit.
Učenici su prošetali kroz priču o povijesti mjesta Nin. Jedinstvena je bila prilika vidjeti iskopine nađene
u Ninu – iz doba antike , od stolnog posuđa s renesansnim motivima, dječjih kocicama za igru, novčića
te brojnih drugih nalaza.
Na kraju su učenici prošetali kroz ostatke Rimskog hrama i Rimske vile urbane koji se nalaze u samom
središtu Nina.
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Gli alunni di classe dell'ottavo grado che frequentano la lingua italiana hanno visitato nel Museo
delle Antichità a Nona la mostra "Medicamina faciei feminae" - vestito, acconciatura, cosmetici e
profumi dell'antica Roma” attraverso il fondo del Museo Archeologico di Zara. La visita è stata
organizzata nell'ambito del progetto scolastico "Le tracce dei tempi antichi ", che è stato ospitato
dalla professoressa di lingua italiana Doris Kožul Car e dall'insegnante di arti visive Emina
Mijatović.

Nell'impero romano, i cosmetici erano una parte importante dell'igiene. Gli alunni hanno imparato
le vie dei bagni termali, una parte significativa della cultura urbana della città romana.
Nell'antichità, come è oggi, erano in uso gli stessi oggetti cosmetici. La mostra segue la routine
quotidiana delle donne, dai loro bagni mattutini, creando pettinature, vestiti e cosmetici.
È interessante notare che erano espositori di accessori cosmetici. Si tratta di pettini, forcine per
capelli, specchi, flaconi per profumi e grassi, sacchetti e sfumature, creme, grassi e oli ai gioielli.
Gli alunni nelle vetrine del museo hanno visto tanti orecchini, braccialetti, perline per collana. È
stato interessante un anello con una chiave. Era per era una scatola di gioielli.
Gli alunni hanno attraversato la storia della storia di Nona . È stata un'occasione unica per vedere
gli scavi trovati a Nona - dall'antichità, dalle stoviglie ai motivi rinascimentali, alle monete
giocattolo per bambini, monete e molti altri reperti. Alla fine, gli alunni hanno attraversato i resti del
Tempio romano e le ville romane della gente urbana, situate proprio nel centro di Nona.
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Učenici 7d i 7e razreda na satovima talijanskog jezika naučili su ponešto o mozaicima te su svoje
mozaike izložili u holu škole u sklopu školskog projekta “Tragovima antike”
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Nutella

Gli ospiti dalla Comunita degli italiani di Zara ci hanno visitato durante la manifestazione Settimana della cucina italiana. Abbiamo imparato molto di nascità della famosa crema del mondoNutella. Alla fine abbiamo risotto un qiuz con la degustazione di Nutella.

La breve storia di Nutella
Da Giandujot a SuperCrema, da SuperCrema a Nutella: questo è il cammino che ha percorso la
crema.

1946
Il suo ideatore è il pasticcere piemontese Pietro Ferrero che ha unito nocciole, zucchero e il poco
cacao e ha creato una pasta dolce a cui dà la forma di un panetto da tagliare e gustare su una fetta di
pane. Il nome deriva dal sostantivo nut, che significa «nocciola» in inglese, e il suffisso italiano ella. Ispirandosi alla celebre maschera del carnevale torinese, battezza il suo panetto “Giandujot”.
Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero.

1964
Michele Ferrero, figlio di Pietro inventa il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole e
cacao. È finalmente venuta al mondo “Nutella”, la crema più famosa del pianeta! Gli ospiti dalla
Comunita degli italiani di Zara ci hanno visitato durante la manifestazione - Settimama della cucina
italiana. Abbiamo imparato molto di nascità della famosa crema del mondo-Nutella.Alla fine
abbiamo risotto un quiz con la degustazione di Nutella.
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Napisale: Ema Serdarević i Mara Šestan- 6b
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COME FARE LA NUTELLA IN CASA
Vediamo la ricetta.

INGREDIENTI


1\2 tazza di zucchero



1\2 tazza di nocciole spellate



300 grammi di cioccolato



1 bicchiere scarso di latte scremato o di mandorla

PREPARAZIONE


Polverizzate nel frullatore lo zucchero come farina, aggiungete le nocciole e continuate a
frullare


Unite il cioccolato poco alla volta e poi il latte;



Frullate ancora per qualche secondo;



Riponete la crema ottenuta in una ciotola e fate cuocere sempre mescolando e mantenendo il
tutto sul fuoco per circa 20 minuti;
Fate intiepidire e non appena la vostra crema di nocciole fai da te si sarà raffreddata, riponetela
in un vasetto di vetro.


Napisala : Kiara Lemezina – 6a
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Učenici nastave po modelu c talijanskog jezika
U subotu u Osnovnoj školi Bartula Kašića za učenike koji pohađaju talijanski jezik po modelu C
organizirana je radionica u sklopu Tjedna talijanske kuhinje. Radionicu pod nazivom " Otkrivanje
riječi čokolada" održale su profesorice Susy Morena Calmetta i Francesca Malgarise. Radionica je
bila upotpunjena pripovijedanjem ulomaka iz knjige " Tino, il cioccolatino", vizije crtanog filma te
upotrebom pet osjetila. Učenicima se je radionica vrlo svidjela jer su i sami dijelom bili izvođači
radionice. Naučili su nešto novo i zanimljivo o čokoladi.Radionica je završena uz melodije pjesme
" Gelato al cioccolato" koju su otpjevali učenici - polaznici modela C talijanskog jezika uz
degustaciju čokolade.

Modello C
Il sabato nella scuola elementare Bartul Kašić per gli alunni che frequentano la lingua italiana
secondo il modello C, è stato organizzato il laboratorio creativo nell'ambito della Settimana della
cucina italiana. La professoressa Susy Morena Calmetta e Francesca Malgarise hanno tenuto un
laboratorio dal titolo "Alla scoperta della parola del cioccolato". Il laboratorio è stato completato
conservando frammenti dal libro "Tino, il cioccolatino", una visione di un film di cartoni animati e
utilizzando i cinque sensi. Il laboratorio sono stati molto apprezzati dagli alunni perché facevano
parte del laboratorio. Hanno imparato qualcosa di nuovo e interessante sulla cioccolata: il
laboratorio creativo si è concluso con le melodie della canzone "Gelato al cioccolato", che sono
state diffuse dagli alunni- partecipanti al modello C italiano con degustazione di cioccolato.
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Modello c- L'italiano e la rete, le reti per l'italiano
Laboratorio didattico d’arte "Segni e simboli nella storia e nella comunicazione: dalla preistoria alla
rete”
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La mostra "Natale !"
Učenici četvrtih razreda Područne škole Bokanjac priredilli su u knjižnom odjelu Bokanjac izložbu
za svoje roditelje. Izložba se je mogla posjetiti tijekom Božićnih praznika.

Učenici su za svoje roditelje priredili i maleni kvizna talijanskom jeziku. Svi posjetitelji njihove
izložbe mogli su naučiti riječi na talijanskom jeziku, iste one koje su svladali i usvojili učenici.
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Quiz
LE DOMANDE.....

LE RISPOSTE...

1. djed Božićnjak

b) il pupazzo di neve
a) Buon Natale!

2. Kuglica za jelku
c) la pallina
3. Božićnja jelka

d) il regalo

4. snjegović
e) l'albero di Natale
5 . poklon
f) Babbo Natale
6. lampice

7. Koji je tradicionalni Božićni kolač
U Italiji?

8. jaslice

g) la stella

i) Panettone

h) il
presepe

9. zvijezda
j) le luci
10. Sretan Božić!

Le risposte: 1-f / 2- c/ 3-e/ 4- b/ 5-d/ 6-j/ 7—i/ 8- h/ 9-g/ 10-a
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Zadar čita.....Zara legge
Ni per ni šest nego jedanaesti Zadar čita
Ne' cinque ne' sei ma undici Zara legge

Tema di questo anno e il numero.

Učenice 6d razreda sudjelovale su zajedno s učenicima njemačkog jezika na manifestaciji " Zadar
čita- Zara legge 2019" u knjižnici škole.
Učenici su na talijanskom i njemačkom jeziku čitale bajku Snjeguljica i sedam patuljakaBiancaneve e sette nani / Schneewitchen.
Učenici su uz svoje mentorice izradili plakat na zadanu temu.
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Projekt INovA@skola
Ulicama moga grada
Projekt "INovA@skola" ima za cilj razviti inovativne interdisciplinarne izvannastavne aktivnosti za
unaprjeđenje digitalne, čitalačke, medijske,financijske, prirodoslovne i višejezične pismenosti.
Učenici šestog d razreda s nastavnicom talijanskog jezika bili su dio projekta. Zadatak je bio
obraditi zadane dijelove grada Zadra i prošetati kroz njihovu povijest.

Trg pet bunara
U 16. stoljeću se na prostoru ispred Kapetanove kule i gradskog zida nalazio dubok obrambeni
jarak. Danas je to Trg pet bunara, jedno od brojnih i vrlo posjećenih znamenitosti grada Zadra. Trg
ima oblik izduženog nepravilnog pravokutnika i zatvoren je s tri strane: sa srednjovjekovnim zidom
i Kapetanovom kulom koja je visoka 26 metara, i potpornim zidom Gradskog perivoj. Na
njegovom mjestu nastala je velika cisterna za pitku vodu s pet ukrašenih vijenaca (bunara). Na Trgu
pet bunara danas se održavaju brojne manifestacija.

Piazza dei Cinque Pozzi
Nel 16 ° secolo c'era un profondo muro difensivo nello spazio di fronte alla Torre del Capitano e
alle mura della città. Oggi è la Piazza dei Cinque Pozzi, uno dei tanti e più visitati monumenti della
città di Zara. La piazza ha la forma di un rettangolo irregolare allungato ed è chiusa su tre lati: con il
muro medievale e la Torre del Capitano, che è alta 26 metri, e con un muro del giardino della città.
Al suo posto c'era un grande serbatoio di acqua potabile con cinque ghirlande decorate (pozzi).
Nella Piazza dei Cinque Pozzi oggi si svolgono numerosi eventi.
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Perivoj kraljice Jelene
Trg pet bunara izravno je povezan s Perivojem kraljice Jelene. Perivoj Kraljice Jelene bio je prvi
park (perivoj) grada Zadra. O otvorenju perivoja svjedoči kameni uklesani natpis sačuvan do danas
(WILLKOMMEN DEN 16 SEPT 1829). Sam ulaz u perivoj preuređen je 1893. godine na
inicijativu tek osnovanog Društva za uljepšavanje grada. Takav izgled ulaza sačuvan je do danas.
Neki od objekata smještenih u perivoju su: grčki hram te umjetne špilje. Prekrasno je mjesto
za odmor i šetnju . S jednog djela bedema perivoja pruža se prekrasna panorama na luku Foša te
Kopnena vrata. Perivoj kraljice Jelene najljepši je zadarski perivoj.

La piazza dei Cinque Pozzi
La piazza dei Cinque Pozzi è direttamente collegata al parco della regina Elena. È stato il primo
parco della città di Zara. Una iscrizione incisa in pietra è stata conservata fino ad oggi
(WILLKOMMEN DEN 16 SETTEMBRE 1829). L'ingresso al parco fu ricostruito nel 1893 su
iniziativa della società di abbellimento della città di nuova costituzione. Tale aspetto dell'ingresso è
stato conservato fino ad oggi. Alcuni degli edifici del parco sono: il tempio greco e la grotta
artificiale. È un posto meraviglioso per riposo e le passeggiate. Da una delle opere dei bastioni al
parco c'è un bellissimo panorama sul porto Fossa e la Porta di Terraferma. Il parco della regina
Elena è il piu bel parco della citta di Zara.
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Zadarski most
Zadarski most jedan je od prepoznatljivih nositelja identiteta grada. Prelaskom preko mosta
započinje stara jezgra grada. Zadarski je most najprometniji pješački prijelaz građana. Preko mosta
se prelazi bez puno zastajkivanja – zadarsko je nepisano pravilo. Za turiste pak to pravilo ne vrijedi.
Ponte di Zara

Il ponte di Zara
Il ponte di Zara è uno dei detentori di identità di città più riconoscibili. Attraversando il ponte inizia
il nucleo storico della città. Il ponte di Zara è il più trafficato passaggio pedonale dei cittadini. Oltre
il ponte passa senza molte interruzioni - è una regola indefinita. Per i turisti questa regola non si
applica.
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Park Vladimira Nazora
Park Vladimira Nazora zadarski je najveći park. Park se nalazi na bivšoj gradskoj utvrdi Forte.
Veličine je oko 5,5 hektara. Parkom dominiraju grmovi lovora, a kao i po nacrtima iz davne 1906.
godine, vidljiva je aleja čempresa i stoljetni borovi. Parkje ostao sačuvan do danas u
nepromijenjenoj veličini, zahvaljujući tome što je na utvrdi.
Godine1968. godine proglašen je spomenikom prirode. U parku možemo naći čak 90-tak domaćih
i egzotičnih vrsta drveća i grmlja kao što su borovi, crnike, cedar, čempres, košćela, brijest, platana,
palma, lipa, tisa te lovor, kalina, lemprika, razni trnovi, oleander, pitosporum i dr.

Il parco Vladimir Nazor
Il parco Vladimir Nazora è il parco più grande di Zara. Il parco si trova sulla forte della citta. La
dimensione è di circa 5,5 ettari.
Il parco è dominato dai cespugli di alloro, così come dai disegni del 1906, è visibile viale di cipressi
e pini. Il parco è stato conservato fino ad oggi in dimensioni inalterate, grazie al fatto che è sul forte.
Nell' anno 1968. è stato dichiarato un monumento della natura. Nel parco si possono trovare specie
domestiche ed esotiche, anche 90-dispari di alberi e arbusti come pini, querce, cedri, cipressi,
ossuto, olmo, platani, palme, calce, tasso e alloro, ligustro, viburno, vari perni, oleandri, pitosfori
ecc
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Foša
Foša je stara luka grada Zadra sa svojim pričom koja govori o trgovini pomorskim putevima grada
sa Mediteranom. Slikovita luka poslužila je mnogim slikarima kao inspiracija, a ono što ju dodatno
čini interesantnom jesu Kopnena vrata, ujedno i glavni ulaz u grad. Kopnena vrata ukrašena su
raznim prizorima, a najzanimljiviji je od njih lik svetog Krševana na konju, zaštitnika grada Zadra,
te veliki monumentalni lav, grb Mletačke Republike.

Fosse
Fosse è il vecchio porto di Zara con la sua storia sul commercio delle strade marittime della città
con il Mediterraneo. Il pittoresco porto ha ispirato molti pittori e ciò che lo rende interessante è la
Porta di Terraferma , è anche l'ingresso principale della città. La porta di Terraferma è decorata
con varie scene, e la più interessante è la figura di San Grisogono a cavallo, il santo patrono di Zara,
e un grande leone monumentale, stemma della Repubblica di Venezia.
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Narodni trg
Narodni trg je glavni trg u gradu Zadru. Na njemu se nalazi Gradska straža u kojoj je smješten
Etnološki odjel Narodnog muzeja, a sada se u straži nalazi izložbeno-galerijski prostor. Gradska
straža ima toranj sa satom koji neprekidno radi od 1803. godine. Nasuprot Gradske straže nalazi se
Gradska loža, napravljena za javne, političke i pravne skupove, a danas služi za razne priredbe.
Crkva Svetog Lovre najstariji je sačuvani objekt u sklopu trga. Ona se može razgledati iz kavane
Lovre. Na narodnom trgu također započinje glavna zadarska ulica Kalelarga.

Piazza dei Signori
Piazza dei Signori è la piazza principale della città di Zara. C'è una Guardia Cittadina in cui si trova
il Dipartimento di Etnologia del Museo Nazionale, e ora c'è uno spazio espositivo-galleria nella
parte posteriore. La guardia della città ha una torre dell'orologio che è stata in funzionamento
continuo dal 1803. Di fronte alla Guardia Cittadina c'è una Loggia della città , fatta per incontri
pubblici, politici e legali, e oggi serve per vari eventi. La chiesa di San Lorenzo è il più antico
oggetto conservato all'interno della piazza. Può essere visto dal caffè" Lovre". Nella piazza dei
Signori inizia anche la strada principale di Zara che si chiama Calle larga.

Učenici 6d razreda : Luka Jurjević, Noemi Lončar,Lea Perica, Matej Jović, Lorena Ukalović, Iva
Knežević i Fabijan Dragin.
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Festival znanosti

Talijanski jezik na Festivalu znanosti
Učenici naše škole koji pohađaju talijanski jezik sudjelovali su u radionici "Cappuccetto verde /
Cappuccetto giallo " ( Zelenkapica / Žutokapica) .Radionicu su zajedno vodite nastavnica
talijanskog jezika Doris Kožul Car i nastavnica likovne kulture Emina Mijatović.
Tema ovogodišnjeg Festivala znanosti je bila "Boje". Učenici su se upoznali s talijanskom piscem
Bruno Munari koji je temu standardne Crvenkapice obradio na drugačije načine- kroz boje. Učenici
su obradili dvije priče istog autora - Zelenkapica i Žutokapica. U radionici su sudjelovali i prijatelji
učenika koji su izrazili želju da nauče nešto novo. Učenici su se upoznali sa tonovima plave boje te
nazivima na talijanskom jeziku. Radionica je zaključena izradom plakata-Zara in blu (Zadar u
plavom).
Učenici četvrtih razreda predstavili su se svojom izložbom "Abecedario dei colori" (Abeceda boja).
U subotu su u radionici sudjelovali i učenici koji pohađaju talijanski jezik po modelu C. Učenici u
skupini od 1. do 4 .razreda upoznali su kroz mali film priču o Zelenkapicu. Radionica o bojama
im se je vrlo svidjela, utvrdili su svoje znanje o bojama , a i naučili s nešto novo.
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Gli alunni della nostra scuola che frequentano la lingua italiana hanno partecipato al laboratorio
creativo "Cappuccetto verde / Cappuccetto giallo".
Questo laboratorio insieme portano insegnante di italiano Doris Kožul Car e insegnante di
educazione artistica Emina Mijatovic.
Il tema del Festival della scienza di quest'anno è stato "I colori “ .
Gli alunni hanno incontrato lo scrittore italiano Bruno Munari, che ha lavorato sul tema dello
standard Cappuccetto rosso in modi diversi, attraverso i colori. Gli alunni hanno discusso le due
storie dello stesso autore: Cappuccetto verde e Cappuccetto giallo. Al laboratorio hanno
partecipato gli amici degli alunni che hanno espresso il desiderio di imparare qualcosa di nuovo.
Gli alunni hanno incontrato toni e nomi blu in italiano. Il laboratorio creativo si è concluso con la
creazione di cartelli- la città di Zara in blu .
Gli alunni del quarto classe si sono presentati con la loro mostra "Abecedario dei colori".
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Gli alunni che frequentano la lingua italiana per modello C. anche hanno partecipato al laboratorio
creativo. Hanno conosciuto la storia di Cappuccetto verde tramite il piccolo
film. Poi hanno letto la breve storia.
Il laboratorio dei colori era molto affezionato a loro, hanno scoperto la loro conoscenza dei colori e
hanno anche imparato qualcosa di nuovo. Alla fine gli alunni hanno fatto i disegni sul tema di
Cappuccetto verde.
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Igra memory

Ciao!
Io mi chiamo Lucija.
Io ho dodici anni e abito
a Zara.
Le mie parole del gioco
Memory sono:
il fungo, la pioggia, il vento,la foglia,
la mela e la pera.
Sono le parole dell'autunno.

Io mi chiamo Noa.
Io abito a Zara.
Io ho dodici anni.Le mie parole del
gioco
Memory sono i numeri.
Uno , due, tre, quattro, cinque,sei sette
Otto, nove, dieci....
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Io mi chiamo Niko. Io ho dieci. Io abito a Zara.
Le mie parole del gioco Memory sono:
le banane, le mele, le ciligie, le fragole,
l'uva, le pere e il cocomero.
Sono le parole della fruta.
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Italija u plesu i pjesmi
Sat talijanskog jezika učenicima četvrtog razreda uveselili su gosti iz Italije. U organizaciji
Zajednice Talijana Zadar gosti iz grada Benevento kod Napulja posjetili su učenike koji uče
talijanski jezik. Kazališni glumci iz Beneventa posjetili su našu školu povodom Tjedan kazališta.
Glumci iz Beneventa su kroz igru, animaciju, pjesmu i ples prenijeli kulturna obilježja Italije.
Učenici su naučili ponešto o Milanu, Veneciji, Rimu i Firenci. Učenici su uživali u njihovoj
radionici uz veliko -Grazie!

Italia in danza e canzone
Le lezioni di italiano per gli alunni del quarto classe sono state impressionate dagli ospiti dall'Italia.
Nell'organizzazione della Comunità degli Italiani di Zara gli ospiti della città di Benevento vicino a
Napoli hanno visitato gli alunni che studiano la ligua italiana. . Gli attori del teatro hanno visitato la
nostra scuola in occasione della Settimana del teatro. Gli attori da Benevento attraverso il gioco,
l'animazione, la canzone e la danza hanno trasmesso i tratti culturali dell'Italia. Gli alunni hanno
imparato di Milano, Venezia, Roma e Firenze. Gli alunni hanno apprezzato il laboratorio creativo
con grande - Grazie!
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