L’istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli è costituito da cinque scuole dell’infanzia
(San Daniele del Friuli, Villanova, Dignano, Rive d’Arcano e Ragogna), cinque scuole
primarie (San Daniele, Villanova, Dignano, Rive d’Arcano e Ragogna) e da due scuole
secondarie di primo grado (San Daniele del Friuli e Ragogna). Nasce nell’anno 2012 come
fusione della Direzione Didattica di San Daniele con le Scuole Secondarie di Primo
Grado di San Daniele del Friuli e di Ragogna. L’offerta formativa si rivolge al territorio
collinare del Friuli centrale, ed in particolare ai Comuni di San Daniele del Friuli,
Ragogna, Dignano e Rive d’Arcano.
★ LETTURA DEL TERRITORIO: SAN DANIELE DEL FRIULI
San Daniele è situato nella zona collinare del Friuli Venezia Giulia, nell’anfiteatro
morenico, con accesso al fiume Tagliamento. Comprende piccole frazioni con differenti
caratteristiche socio-ambientali tra cui Cimano e Aonedis, dalle quali provengono
alcuni dei nostri alunni.
Nel Comune sono presenti importanti realtà industriali ed artigianali legate
principalmente alla produzione del prosciutto crudo, dell’allevamento e lavorazione
della trota. Anche l’artigianato è fiorente e specializzato in alcuni settori. Sul territorio
ci sono servizi socio-sanitari ed assistenziali, avviati fin dal terremoto del 1976, ed un
ospedale che offrono prestazioni specialistiche e di buon livello sia alla popolazione
che alle istituzioni scolastiche. Nelle realtà di San Daniele del Friuli trovano
occupazione non solo molti abitanti del comune ma anche persone provenienti da altri
luoghi che qui si trasferiscono. Già da diversi anni, si registra un flusso, comunque
contenuto, di persone che provengono da paesi europei ed extraeuropei. Varie
iniziative da parte delle associazioni locali e dei servizi sociali hanno portato ad un
graduale processo d’integrazione degli stranieri.
Sono presenti sul territorio un asilo nido, due scuole dell’infanzia di cui una privata,
una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado e una di secondo grado. La
realtà scolastica gode di una proficua e diversificata collaborazione con gli enti ed
associazioni locali.
Tra le numerose risorse socio-culturali presenti sul territorio si fa riferimento al sito del
Comune di San Daniele e se ne citano alcune quali: attività promosse dall’assessorato
alla cultura, che si avvale anche del contributo sia di persone che di materiale delle
diverse realtà associative e che intraprende collaborazioni con istituzioni
extraterritoriali e privati, ad esempio la scuola di mosaico con i suoi laboratori; la proloco San Daniele; le molteplici associazioni, con le quali si sono organizzate diverse
collaborazioni quali la Biblioteca Guarneriana con la sezione ragazzi, che sensibilizza
alla lettura anche attraverso l’animazione nelle e per le scuole; il Museo del territorio,
che propone visite e laboratori secondo l’età degli alunni; la Protezione Civile, con la
sua presenza nelle esercitazioni relative alla sicurezza tenute nelle scuole
coinvolgendo i ragazzi; le associazioni sportive e le scuole di danza che offrono
pacchetti d’intervento da parte degli esperti per sensibilizzare ed avvicinare i ragazzi
alle diverse attività motorie; il volontariato che attraverso il MO.VI. promuove
iniziative quali “un amico per i compiti” a favore degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado, coordina progetti per anziani, genitori, bambini e adulti
stranieri, organizza attività formative per i genitori e gli educatori; i comitati di borgo i
quali coinvolgono attivamente i ragazzi nei festeggiamenti e provvedono secondo le
esigenze individuate, alcune dotazioni funzionali alla scuola; le associazioni
dell’artigianato che offrono esperienze estive per bambini; le risorse musicali che
comprendono due scuole di musica e un coro; gli scouts che coinvolgono molti ragazzi
nelle loro attività; l’oratorio parrocchiale che propone attività extra-scolastiche ed
estive per i bambini e i ragazzi; la sezione degli Alpini con il loro generoso contributo;
l’Associazione per la Costituzione che coinvolge da alcuni anni gli alunni della scuola

secondaria di primo grado di San Daniele nell’annuale festival della Costituzione e, non
ultima, l’ASL distretto di San Daniele, con il quale si costruiscono per le scuole percorsi
di educazione alla salute.
★ LETTURA DEL TERRITORIO: VILLANOVA
Villanova è raggiungibile percorrendo da San Daniele la strada regionale 463 in
direzione Dignano per circa cinque chilometri. La frazione è attraversata dalla strada
regionale e si sviluppa a destra verso il Tagliamento e a sinistra verso il Comune di
Rive D’Arcano.
Adiacente alla strada principale, all’altezza del semaforo, ci sono la Chiesa di Santa
Maria Maggiore e l’edificio della Scuola Primaria con annesso un “campetto” utilizzato
per le ricreazioni all’aperto. Si tratta di un prato con panche e giochi, che nel periodo
estivo è utilizzato come parco per la comunità. Da menzionare anche la piccola Chiesa
di San Giacomo in cui si celebrano spesso i matrimoni poiché è collocata verso il
Tagliamento in un luogo suggestivo.
La frazione è servita da un Ufficio postale, un panificio, un piccolo supermercato e un
bar. Ci sono un piccolo ristorantino e un bed and breakfast. Nella piazza è stata
installata una Casetta dell’acqua. L’edificio un tempo sede della latteria sociale, oggi
denominato Ex-latteria, è utilizzato per mostre, incontri, esposizioni e talvolta feste di
compleanno.
Attività produttive importanti sono la sede di una filiale della Lima Corporate
multinazionale italiana di ortopedia e traumatologia; il Prosciuttificio Zanini Gio Batta;
l’industria Toppazzini che produce cartone ondulato e imballaggi in cartone. Da
menzionare anche la falegnameria Masotti, presso la quale è possibile visitare
un’esposizione permanente denominata ON/OFF in cui sono visibili oggetti particolari
realizzati anche con materiale di riciclo. Nelle vicinanze della piazza c’è la Torre dei
Templari un edificio in cui un privato espone e procura per i clienti oggetti antichi. In
prossimità del Tagliamento c’è l’allevamento di trote Friultrota, azienda di San Daniele
che appunto trasforma la trota in un prodotto pronto e confezionato. Presso
l’allevamento è possibile praticare la pesca sportiva; vengono organizzate anche gare.
Per quanto riguarda le attività sportive, Villanova è dotata di un campo da calcio
intitolato a “Ludovico Zurro”. La palestra della scuola primaria è utilizzata anche per
corsi di ginnastica serali per adulti. Sulla strada che porta verso il Tagliamento c’è la
sede del Circolo Ippico dilettantistico di San Giacomo di Albazzana dove è possibile
frequentare corsi di equitazione. L’Associazione “Prana” promuove iniziative
nell’ambito delle discipline orientali. Diretto da Don Romano Michelutti, il gruppo
corale " Vos di Vilegnove " si occupa dello studio di musiche religiose e villotte popolari
con esibizioni in occasione delle ricorrenze civili del paese o su richiesta da parte di
altre comunità locali. La sede presso cui il coro prova, è la Canonica, una villetta che il
parroco mette a disposizione anche per il centro estivo dei ragazzi. L’Associazione Proscuole di Villanova “Silvano Bernardis”, fondata dai genitori degli alunni, promuove
iniziative, attività, incontri a favore degli alunni delle scuole di Villanova; inoltre
realizza uno spettacolo teatrale in cui recitano i genitori. Il Comitato Borghi di frazione
organizza eventi per la comunità, in particolare collabora con la Scuola Primaria e la
Scuola dell’Infanzia per realizzare prima gli addobbi e quindi organizzare un piccolo
spettacolo di canti e danze in occasione dell’accensione dell’albero di Natale che viene
collocato in prossimità della chiesa. La Pro-loco di Villanova organizza la Festa di
Villanova presso il Parco Festeggiamenti e partecipa alle iniziative regionali.
L’Associazione “Over the noise” organizza concerti e serate sempre al Parco dei
Festeggiamenti per gruppi musicali emergenti. Confinante con la Scuola Primaria c’è la
Casa Perosa, un edificio ristrutturato negli ultimi anni e utilizzato come Casa Famiglia.

★ LETTURA DEL TERRITORIO: DIGNANO
Il comune di Dignano si trova a un’altitudine di 112 metri s.l.m. a ridosso della fascia
collinare del Friuli-Venezia Giulia e si estende su una superficie di 27 kmq. Comprende
le frazioni di Bonzicco, Vidulis, Carpacco e Borgo Mezzoli e conta 2.317 abitanti.
Il territorio di Dignano si affaccia sul bacino idrografico del Tagliamento, che
costituisce uno scenario ricco di interesse per quanto riguarda la geologia, la fauna e
la flora. Le doline presso Bonzicco e le selve in zona di Vidulis sono meta di piacevoli
visite. Attualmente l'economia prevalente nell’intera zona del territorio ha carattere
agricolo e artigianale: il territorio rurale ospita numerose micro-aziende agricole e un
centinaio di industrie. La popolazione della zona è avviata nel continuo processo di
trasformazione dall'originaria identità agricola a quella industriale e residenziale.
Vista la vicinanza con le cittadine di Spilimbergo e San Daniele del Friuli, conosciute
l’una per la Scuola del Mosaico e l’altra per i numerosi e rinomati prosciuttifici e per la
presenza dell’azienda sanitaria, molti abitanti di Dignano hanno trovato in questi
comuni delle opportunità lavorative. Tra il 1922 e il 1923 fu costruito un ponte della
lunghezza di quasi 1 km che collega Dignano a Spilimbergo, comune che segna il
confine fra la provincia di Pordenone e quella di Udine.
Appena entrati nel paese, è possibile ammirare un bellissimo dipinto a muro che
rappresenta l’attraversamento del fiume prima del ponte. Da Dignano si può
raggiungere la chiesetta di San Martino nei prati di Cooz, oggi riordino fondiario. Più
centrali e di notevole interesse (oltre alle Chiese parrocchiali), sono la chiesa di Corte,
forse la più antica del paese, e la Pieve dei SS. Pietro e Paolo: monumento di grande
fascino, è una delle più antiche del Friuli, tanto da essere ricordata in documenti di
due secoli anteriori all’anno mille. La costruzione attuale risale al primissimo
Cinquecento, con rifacimenti ed ampliamenti successivi. All’interno, sulla facciata e sul
muro di destra, si possono trovare tracce di affreschi gotici molto ben conservati.
Nel territorio del comune di Dignano si trovano due esempi di architettura industriale
di grande interesse e importanza. Il primo è la ex-filanda per la lavorazione e la filatura
della seta di Dignano: risalente alla seconda metà del 1800, è rimasta in attività fino
al 1954. Il secondo è l’antica filanda abbandonata di Carpacco.
In questo contesto, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia collaborano attivamente
con l’Amministrazione Comunale, l'associazione genitori di Dignano “Pro-Schola”, gli
enti e le altre associazioni presenti sul territorio.
Ottima la collaborazione dei plessi con la Biblioteca Comunale alla quale vengono
effettuate visite periodiche da molte classi e sezioni per attività di lettura e prestito
libri.
Ogni anno viene offerto da parte dell’Amministrazione Comunale ai bambini della
scuola dell’infanzia uno spettacolo teatrale all’auditorium La Fratta di San Daniele del
Friuli e alla scuola primaria uno spettacolo teatrale presente nell'offerta dell'ERT (Ente
Regionale Teatrale FVG). A loro volta, nel comune sono fattivamente presenti i
comitati festeggiamenti (“I Doni di Babbo Natale”).
Negli scorsi anni sono stati realizzati, per la primaria, corsi di pittura e laboratori con
l’artista Paolo Mattiussi, corsi di inglese e progetti di doposcuola (ARACON
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS).
Le scuole hanno usufruito poi della collaborazione della Protezione civile per la
realizzazione di dimostrazioni sui comportamenti corretti da adottare in caso di
emergenza.
Nei locali della ex-scuola materna di Carpacco sono state collocate le attrezzature per
la trattatura e filatura della seta, insieme con una ricca documentazione fotografica sul
lavoro storicamente svolto nella filanda di Dignano: il museo è stato allestito da ex-

dipendenti della filanda e gestito dall’Associazione Volontariato Terza Età. Le sezioni
Alpini di Dignano e Carpacco sono intervenute nella scuola primaria con racconti, visite
guidate e feste.
L’ Associazione Genitori di Dignano “Pro-Schola” in collaborazione con il Comune, per il
corrente a.s. 2017-2018, organizza per la scuola primaria i seguenti corsi ed attività
pomeridiane:
– Lingua Inglese (con esperti dell'associazione “Sprint” di Fagagna) il lunedì ed il
mercoledì nei locali della scuola dalle 15.20 alle 16.30 dal 09/10/2017 al
30/05/2018;
– “Multisport” il giovedì ed il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 nella palestra della
scuola e impianti sportivi comunali dal 12/10/2017 al 31/05/2018.
Il servizio mensa, a pagamento, è gestito dal Comune in collaborazione con la CAMST.
I pasti sono preparati nei locali della scuola dell'infanzia, che ne usufruisce a sua volta.
Il Comune garantisce il servizio scuolabus e offre alle famiglie degli alunni della scuola
primaria che ne fanno richiesta un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.45.
★ LETTURA DEL TERRITORIO: RAGOGNA
Il Comune di Ragogna sorge nel cuore del Friuli collinare, nella porzione più
occidentale dell'anfiteatro morenico del Tagliamento. Si sviluppa su un territorio di
circa 22 kmq con una popolazione circa di 3000 abitanti. E’ costituito da cinque
frazioni: San Pietro, Villuzza, Pignano, Muris, San Giacomo (capoluogo) e due borgate:
Ca Farra e Canodusso. La ricca storia di Ragogna (alcuni rinvenimenti risalgono al
quinto millennio a.C.) è documentata nell'interessante Museo civico che comprende
anche materiali di epoca romana, longobarda, medievale e rinascimentale, fino ad
arrivare ai "Luoghi della Grande Guerra" con i suoi sentieri recentemente segnalati.
L’edificio ospita anche la Bibilioteca Civica ed il Castello di San Pietro spesso utilizzato
per eventi culturali e sede dell’associazione Scriptorium Foroiuliense.
Dal punto di vista naturalistico, il territorio presenta numerosi pregi: un raggio di
pochi chilometri ospita il fiume Tagliamento (ultimo fiume alpino a prevalente regime
torrentizio), pianure, il lago di Ragogna (di origine glaciale, estremamente
interessante sotto l'aspetto naturalistico ed ambientale), zone collinari e il crinale del
monte di Ragogna (quota 512 mt).
Nel comune di Ragogna si sono insidiate, in diversi tempi, attività produttive sia
agricole che di tipo artigianale (falegnameria, lavorazione del ferro, produzione infissi)
o di piccola industria (calzature, oggetti di stampaggio di materie plastiche e cartoni).
Si contano alcune imprese operanti nel settore edile, mentre l’ospitalità è presa in
carico da attività alberghiere a conduzione familiare. Molti abitanti di Ragogna trovano
occupazione nell'attività industriale presente nei comuni limitrofi che vengono
raggiunti con mezzi privati. Oltre alle tradizionali coltivazioni a cereali ed erbaggi delle
terre pianeggianti o di prima collina, troviamo alcuni vigneti e recenti impianti di ulivi.
Da segnalare alcune produzioni quali miele, aziende a coltivazione biologiche,
allevamenti bovini.
Ragogna conta poi diverse associazioni sportive, culturali e comitati per le feste locali
che collaborano con i tre ordini di scuola presenti nel Comune: le loro attività risultano
molto importanti in quanto promuovono nella comunità numerose occasioni di
incontro.
Tra queste il Comune di Ragogna, la pro-Loco Ragogna, l’Assessore (referente D.
Bellotto), l’Associazione Friulana Donatori Sangue (referente Ornella D.), la Protezione
Civile, il Gruppo Alpini (A.N.A.) sezione Muris di Ragogna, l’A.A.S. n°3 ALTO FRIULI
COLLINARE MEDIO FRIULI Distretto di San Daniele, l’Associazione Muris in festa, la
Banda musicale i Cjastinars, il centro aggregazione giovani, varie associazioni sportive.

Ragogna offre un'area scolastica comprensiva di tre ordini di scuola (infanzia, primaria
e secondaria di primo grado) ed anche un Asilo Nido gestito dalla s.r.l. "PRIMI PASSI"
per i bambini di età inferiore ai tre anni. Per i bambini della Scuola Primaria
quest'ultima cooperativa offre attività di dopo-scuola nei giorni in cui i bambini non
hanno il rientro pomeridiano (lunedì, mercoledì, venerdì). L’attività è svolta nei locali
del Nido.
A tutti i tre ordini di scuola è offerto il servizio mensa, gestito dalla cooperativa
CAMST. La preparazione dei pasti avviene nei locali della Scuola dell'Infanzia, la
distribuzione dei pasti per la Scuola Secondaria di primo grado avviene presso la
Scuola Primaria, mentre gli altri ordini rimangono nella propria scuola.
La scuola può contare sulla varietà del territorio per esplorazioni ambientali, sulla
collaborazione e la disponibilità dell'Amministrazione comunale, sulla possibilità di
concordare iniziative con le diverse associazioni, sulla presenza della biblioteca
comunale. Infine, durante il periodo estivo, l'Amministrazione comunale e l'asilo nido
organizzano un centro estivo che coinvolge numerosi bambini della Scuola
dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.
★ LETTURA DEL TERRITORIO: RIVE D’ARCANO
Il comune di Rive d’ Arcano si trova in provincia di Udine, nella zona collinare limitrofa
ai comuni di Fagagna, San Vito di Fagagna, Majano, Colloredo di Monte Albano,
Coseano, Dignano e San Daniele. Oltre al capoluogo, comprende le frazioni di Arcano
Inferiore e Superiore, Rodeano Basso ed Alto, Rivotta, Giavons e Pozzalis. Il capoluogo
e la maggior parte delle frazioni sono raggiungibili da Udine e da San Daniele anche
servendosi di mezzi pubblici (pullman S.A.F.).
La popolazione residente (al 30 settembre 2017) è di 2479. I nuclei familiari sono
1083. Nel comune risiedono 135 cittadini stranieri e di questi i nuclei più numerosi
sono quelli costituiti da gruppi familiari provenienti dalla Romania. I bambini ed i
ragazzi in età scolare (dai 6 ai 16 anni) sono 248.
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti servizi pubblici: uffici
dell’amministrazione comunale, una biblioteca comunale, due scuole (1 dell’infanzia, 1
primaria), due uffici postali, due ambulatori di medici di base, un centro
polifunzionale,
una farmacia, una struttura sanitaria privata (odontoiatrica), due palestre (pallavolo,
bocciodromo), campi da tennis e di calcio, un centro civico, un parco urbano (Pasc) e
altre piccole strutture attrezzate per le attività ludiche dei bambini e due immobili
comunali che sono sedi della Protezione Civile e del Gruppo Alpini Sezione di Rive
D’Arcano.
Tra i dati di interesse storico/scientifico si segnalano il Castelliere in località “Zucule”,
Castello di Arcano Superiore, Forte Col Roncone, Biotopo di San Floriano, Pieve di San
Martino ed altre chiese dislocate nel capoluogo e nelle diverse frazioni.
L’Amministrazione comunale, inoltre, finanzia i progetti di musica tenuti dalla Banda
“C. Borgna” di Madrisio di Fagagna in entrambe le Scuole e mette a disposizione
gratuitamente lo scuolabus comunale per il corso di nuoto nella Scuola Primaria.
Nell’a. s. 2016/2017 sono stati finanziati con fondi comunali anche il corso di scherma
presso la Scuola dell’Infanzia e degli incontri con una psicologa e una sociologa con
insegnanti e bambini nelle classi 1° e 2° della Primaria per la gestione delle emozioni.
Ci sono poi altre iniziative proposte dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con le insegnanti: la festa dell’Albero con la presenza delle Guardie Forestali, iniziative
teoriche e pratiche sulla sicurezza stradale tenute dalla Polizia Comunale e, in
occasione della Festa della Repubblica, una visita dei grandi dell’Infanzia e della classe
5° della Primaria in municipio per una prima lezione di educazione civica condotta

dall’Assessore all’Istruzione e dal Sindaco. La biblioteca comunale, inoltre, ospita i
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entrambe le Scuole sono attivi dei servizi comunali di pre – accoglienza dalle 7.30 alle
7.45 per l’Infanzia e fino alle 8.30 alla Primaria, mentre la post – accoglienza è
prevista fino alle 17.00 per la Scuola Primaria.
Per quanto riguarda la mensa, nella Scuola dell’Infanzia i pasti vengono preparati nella
locale cucina da una cuoca della Camst, mentre gli alimenti, per il circa 90% biologici,
vengono approvvigionati e controllati dall’Associazione Dimensione Bambino,
composta da 11 genitori volontari, i quali si occupano anche delle rette da richiedere
alla famiglia. Nella Scuola Primaria, invece, i pasti sono veicolati dall’esterno per
mezzo delle Camst, salvo la pasta, che viene cucinata in loco.
Tra le associazioni culturali e sportive presenti nel territorio, si segnalano il Circolo
Fotografico “L'Immagine",
il Gruppo Comunale Protezione Civile, Associazione Dimensione Bambino, Pro-Loco
Comune di Rive d’Arcano, l’ADO Rive d’Arcano, la Riserva di caccia, il Comitato
Anziani,
l’A.F.D.S. Rive d’Arcano, l’Associazione Ferrovieri, il Gruppo A.N.A. Rive d’Arcano, il
Comitato Gemellaggio, il Nuovo Gruppo Giovani, il Circolo ricreativo “Pasc”, l’ACAT
Fagagnese, l’Associazione Motostafetta Friulana, la Società Pescatori “Pieli”, l’89^ Col
Roncon, il Gruppo Garisti “Jolly”, l’A.S.D. Rive d’Arcano, l’A.S.D. Tennis Club Rive
d’Arcano, l’ASD Nuova Bocciofila del Corno, l’APS "In Famiglia”.
Inoltre a Rive d’ Arcano si svolge il “Paese dei Balocchi” interamente dedicata ai
bambini, con laboratori e spettacoli di diverso genere e a cui talvolta hanno
partecipato anche le scuole del comune. Nel comune è attivo anche il “Forno Arcano”
che organizza dei laboratori di educazione alimentare, adatti a bambini e ragazzi.
La maggior parte dei bambini della Scuola Primaria frequenta le lezioni di catechismo
e diversi alunni partecipano anche alle attività dell’oratorio. Molti alunni svolgono
attività sportive e qualcuno di questi si dedica anche allo studio della musica.
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Lingua Inglese (con esperti dell'associazione “Sprint” di
Fagagna)
“Multisport” il giovedì ed il venerdì dalle 14.00 alle
16.00 nella palestra della scuola e impianti sportivi
comunali
Mosaico / attività artistico manuali

Lotteria di Natale, realizzata nei locali della scuola
dell'infanzia.
Performance teatrale in occasione del carnevale da
parte dei genitori per gli alunni dell'infanzia.

ASSOCIAZIONE
GENITORI
VILLANOVA

–
–
–
–

Musica, corsi di chitarra
Mosaico
Giocoleria
Iniziative di formazione per genitori

