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IL GIORNALINO DELLA SCUOLA  

 

Quarta uscita: APRILE – GIUGNO  2017 

 

Il nostro giornalino, in uscita una volta ogni due mesi in versione sia cartacea che digitale, ha lo scopo di divulgare e di 

rendere note le principali attività didattiche e non, che la scuola “Collegio della Provvidenza” organizza.  

Il giornale è realizzato grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti i bambini della scuola, che, aiutati dalle loro 

maestre, pubblicheranno gli elaborati, i disegni e le fotografie che meglio rappresentano gli avvenimenti e le 

esperienze più significative dell’anno scolastico.  

 

IL TEATRO A SCUOLA – “IL GATTO E LA VOLPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 6 aprile gli studenti del “Collegio della 

Provvidenza” hanno assistito allo spettacolo 

teatrale de “Il Gatto e la Volpe” curato dalla 

compagnia teatrale “Aná – thema” di Udine. 

 

 

La rappresentazione è iniziata con una canzoncina a cui sono seguite molte scenette esilaranti, come 

quella dove il gatto ammise inconsapevolmente di aver rubato una merendina ai bambini. La Volpe 

per punirlo, anche se lei stessa è una ladra, l’ ha bastonato in testa ripetutamente. 

 

SIAMO NOI, SIAMO IL GATTO E LA VOLPE SAI 

SIAMO ALLLEGRI E SIMPATICI 

VOLPE E GATTO  

GATTO E VOLPE 

VOLPE E  GATTO 

GATTO E VOLPE 

GATTO 

VOLPE. 

 

 

A conclusione della prima scena il gatto e la volpe hanno parlato  

della loro passione per le  monetine ed il denaro.  In seguito hanno 

cantato un canzoncina che parlava proprio di loro. 

HO UN SOLDINO NELLA SCARPA. AHI! 

CHE MI FA TANTO TANTO MALE. AHI! 

GAMBA IN SU’ GAMBA IN GIU’ 

GIRO E MI RIGIRO COME BELZEBU’. 

 



Nella seconda parte, dopo un breve riepilogo della storia di Pinocchio molto divertente, lo spettacolo 

si è concluso con un messaggio molto importante sul valore dell’ amicizia.Al termine dello show, 

dopo gli applausi, i due attori ci hanno salutato regalandoci 

una montagna di caramelle che alcuni dei spettatori hanno 

preso e mangiato in abbondanza. Dopo questa piacevole ora 

di teatro gli studenti sono ritornati contenti e divertiti nelle 

loro aule. Lo spettacolo è piaciuto proprio  a tutti. 

A cura di Laura, Hans e Luca 

Tutte le classi 

 

 

 

 

UNA VISITA NELLA STORIA 

Il giorno venerdì 21 Aprile 2017, le classi 4° e 

5° della scuola primaria “Provvidenza” si sono 

recate a Verona.  

La nostra corriera è partita intorno alle 8.30, 

arrivando alla stazione dei pullman di Verona 

alle 11.00 circa. Da lì ci siamo diretti verso la 

piazza di fronte all’ Arena, dove abbiamo fatto 

merenda. In seguito ci siamo recati a lato dell’ 

Arena, dove ci stava aspettando la nostra 

guida: Fabio. Seguendolo ci siamo diretti 

verso cassa di risparmio di Verona sotto la 

quale è stata rivenuta un’ antica “domus” 

romana che abbiamo  visitatoa classi divise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa patrizia era formata da varie stanze, 

ancora oggi decorate con colori vivaci e 

immagini di Dei sacri. 

 Usciti dalla banca, risalendo le scale, ci siamo 

ricongiunti e, percorrendo il Decumano 

Massimo (la più importante strada della città 

romana, assieme al Cardo Massimo), siamo 

arrivati al Foro.  

La guida ci ha 

spiegato la sua 

importanza, 

elencandoci gli 

edifici ai lati della 

piazza: il Tempio, 

la Curia e tutte le 

ville patrizie. 

In seguito ci siamo 

spostati presso la 

“Corte 

Sgherzerie”. Qui si trovavano le rovine di un 

antico tempio, una ghiacciaia e  i resti di una 

strada romana. Abbiamo visto anche un video 

di 10-20 minuti,presentato da  un antico 

archeologo veronese, studioso del mondo 

romano.  

 



Alla fine del video era arrivata ora di 

pranzo!Accanto all’ edificio abbiamo gustato 

il nostro pranzo. Lì la guida ci ha salutati 

dicendo che ci avrebbe aspettato all’ Arena 

verso le 14.30.  

Percorrendo la strada per l’ Arena abbiamo 

trovato il balcone dove Giulietta si affacciava  

per vedere il suo amato Romeo. 

 
Le maestre sono salite divertite sul balcone e 

noi bambini le abbiamo fotografate assieme 

alla statua dorata di Giulietta. Ritornati sulla 

strada per l’ Arena e abbiamo ritrovato la 

nostra guida che ci ha accompagnati presso l’ 

anfiteatro raccontandoci alcune informazioni 

sull’ Arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbiamo conosciuto anche i nomi delle varie 

categorie di gladiatori che si battevano 

nell’Arena ( Il Sannita , Mirmillone, Reziario, 

Venator e Secutor). Dopo averceli spiegati la 

guida ci ha coinvolti in un gioco teatrale che 

consisteva nel riprodurre i combattimenti dei 

gladiatori. Al termine del gioco, usciti 

dall’Arena siamo tornati al nostro pullman per 

concludere la giornata con una buona merenda 

prima di riprendere il nostro viaggio di ritorno 

a casa. Questo tuffo nel passato ci ha portato a 

ripercorrere i personaggi e gli eventi che 

hanno caratterizzato il nostro paese e che lo 

hanno reso la patria artistica e culturale più 

famosa al mondo!!! 

A cura di Giuliano, Riccardo e Matilde 

Classi IV e V 

 

 

 

 

 

 



LA GRANDE 

MACCHINA DEL 

MONDO 

Il 26 aprile è arrivata un esperta esterna di 

nome Stefania che ci ha spiegato cos’ è 

l’energia.  

Ci ha mostrato due lampadine, una a led e una 

da 60 watt e ci ha detto quale era la differenza 

tra l’una e l’altra a livello di consumo di 

energia, e ci ha dimostrato che se la lampadina 

a  watt viene lasciata accesa più di 10 minuti 

diventa incandescente. 

 

Terminata la parte teorica ci ha diviso in tre 

gruppi da quattro persone e ad ogni gruppo ha 

dato un esperimento diverso.  

Il primo gruppo aveva l’elettroscopio un 

esperimento composto da un barattolo con 

dentro un filo di rame dove vi si appoggiava 

un filo di carta stagnola sopra il barattolo, se si 

appoggiava un righello strofinato con un 

pezzo di lana ad un pezzo di carta,  si otteneva 

un effetto elettrostatico. 

 

Il secondo gruppo aveva il dynamo  un 

esperimento  composto da una ruota di legno  

collegata a dei fili  che a loro  volta erano 

collegati a una lampadina  girando la ruota si 

accendeva la lampadina. 

Il terzo gruppo aveva la turbina a vapore 

formata da una  moka di caffè e due pezzi di 

legno messi a  forma di C. Sull’ estremità dei 

due pezzi c’erano delle pale che formavano un 

mulino. La turbina funzionava con la forza del 

vapore che fuoriusciva da un piccolo tubo di 

metallo; si metteva la moka su una piastra 

elettrica  da cui fuori usciva il vapore che 

faceva  girare la turbina. 

 

 

 

Il 28 aprile la Stefania è ritornata per farci 

costruire  fare un ‘forno’ fatto di cartone , 

pellicola e carta stagnola. Il forno è formato da 

https://www.migliorbrokerforex.net/21893/investimenti-nell-energia-rinnovabile-ecco-i-prossimi-progetti-di-due-importanti-societa-italiane.html
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik-sLH95TUAhUFmBoKHc7TCacQjRwIBw&url=https://www.fasi.biz/it/notizie/in-evidenza/6215-intelligent-energy-europe-iee-dal-bando-2013-contributi-a-progetti-per-lenergia-sostenibile.html&psig=AFQjCNEtuMvENBVSMr9bHYRb1wWeFnINZw&ust=1496141359010779


due scatole una  esterna e una interna a forma 

di quadrato aperte sopra. Le due scatole sono 

rivestite di carta stagnola e  tra le due scatole 

sono state messe palline di giornale . Il forno 

era chiuso da un tappo formato da pellicola e 

carta stagnola . 

 

Maya ,Leo e Giacomo! 

Classe V 

 

 

TRA LE SCIENZE E 

L’ARCHEOLOGIA 
Il giorno 25 maggio 2017 gli alunni delle 

classi seconda e terza si sono recati a Trieste. 

In mattinata hanno partecipato ai  divertenti 

laboratori dell’Immaginario Scientifico e 

attraverso gli esperimenti di “Fenomena” si 

sono trasformati in piccoli scienziati 

esplorando i differenti mondi della fisica: le 

bolle, il suono, la luce, l’acqua e le forze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seconda parte della mattinata gli alunni 

hanno partecipato con motivazione ed in 

maniera interattiva al laboratorio “Solidi, 

liquidi e gas”. Con l’aiuto e la guida della 

signora May i bambini sono stati coinvolti 

all’interno di importanti e curiosi esperimenti 

Nel pomeriggio le classi si sono spostate 

presso il “Villaggio del Pescatore”, luogo in 

cui è stato ritrovato il prezioso fossile del 

dinosauro Antonio.  

 

 

Dopo aver scoperto e capito le sue 

caratteristiche e particolarità i bambini sono 

diventati dei veri paleontologi! Con veri 

martelli e scalpelli, suddivisi in piccoli gruppi 

cooperativi, gli alunni hanno ritrovato dei veri 

fossili di pesci. Un’ esperienza davvero 

interessante ed entusiasmante! 

 

A cura delle classi II e III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GITA AI LAGHI 

DI FUSINE 

Il 19 maggio 2017 noi della classe 

quinta insieme alle altre classi 

dell’istituto ci siamo recati ai Laghi di 

Fusine, in gita. 

Siamo partiti alle 8:30 del mattino, 

prendendo le corriere in Largo dei 

Cappuccini. Alle 10:30 siamo arrivati 

a destinazione. 

Ci siamo divisi in 2 gruppi: in quello 

di quarta e quinta  e in quello di 

prima A, prima B, seconda e terza. 

Ci siamo fermati subito a fare 

merenda, e, dopo la guida ci ha detto 

di prendere i bastoncini da trekking, 

per aiutarci a camminare.  

Noi di quarta e quinta siamo partiti un 

po’ prima. Abbiamo iniziato a 

camminare partendo dal secondo 

lago, dirigendoci verso il primo,  che 

era un po’ più grande. Abbiamo 

camminato prevalentemente nel 

bosco, in un sentiero umido e pieno di 

radici. Dopo un pochettino ci siamo 

fermati e abbiamo fatto una foto.  

 

 

 

 

Successivamente , la guida ci ha 

parlato di due massi, ormai depositati 

da milioni di anni sui laghi. 

Proseguendo siamo arrivati in uno 

spiazzo aperto. Eravamo arrivati al 

secondo lago. 

 



Dopo aver percorso un tratto di 

strada, siamo rientrati nel bosco. 

Siamo tornati indietro per la stessa 

strada e, arrivati allo spiazzo verde 

dove avevano parcheggiato le corriere 

ci siamo messi subito a mangiare. 

 

 

Finito il pranzo abbiamo giocato ai 

popoli germanici e dopo circa 1ora e 

mezza siamo ritornati in corriera. Alle 

4.30 del pomeriggio siamo tornati a 

casa. Eravamo stanchi ma felici per 

aver trascorso una giornata così bella. 

Alessandro, Francesco e Lisa 

 

 

 

 



Meeting per la pace: 

Dalla Grande Guerra 

alla Grande Pace 

 

Il giorno 26 Maggio 2017 , le classi IV e V 

della nostra scuola hanno partecipato al 

meeting pe la pace; Dalla Grande Guerra alla 

Grande Pace. 

La manifestazione è iniziata in Piazza Duomo 

dove abbiamo atteso la partenza per la Marcia 

per la Pace sventolando un enorme  striscione 

colorato che rappresentava l’unione dei popoli 

per la pace. 

Alle 11.00 circa abbiamo iniziato la Marcia 

partendo dal luogo di ritrovo ( Piazza Duomo)  

e attraversando tutta la città di Udine  

siamo  arrivati in Piazza Libertà dove abbiamo 

assistito a un concerto che le scuole secondarie 

di primo grado “P. Valussi” e “A. Manzoni” 

avevano organizzato, e a alcuni interventi di 

personalità sull’argomento della pace e 

solidarietà mondiale. 

Dopo aver gustato un ottimo pranzo al sacco, 

siamo andati  alla loggia del Lionello, 

precisamente nella sala Aiace, dove abbiamo 

visto gli elaborati  svolti dalle scuole 

elementari durante il corso dell’anno 

scolastico. 

  

Abbiamo visto dei filmati realizzati dalle 

scuole elementari di Buja, Faedis, Pordenone e 

infine la nostra. 

Terminate le proiezioni gli organizzatori  ci 

hanno invitato a “lasciare “ le nostre 

IMPRONTE DI PACE su dei cartelloni come 

testimonianza della nostra emozionante 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GITA AD ORZANO 

Giovedì 8 giugno noi bambini della classe IV, 

accompagnati da Suor Giuseppina, dalla 

maestra Concetta e dalla maestra Anna, 

abbiamo partecipato ad un ritiro in ricordo 

della Prima Comunione.  

 

Abbiamo preso la corriera dall’autostazione di 

Udine e ci siamo recati presso la casa delle 

Suore della Provvidenza di Orzano. Siamo 

stati accolti da una suora, che ci ha fatto 

accomodare all’interno delle stanze della casa. 

Poi è arrivata suor Irma Rosa, che con molta 

gentilezza ci ha raccontato la storia di Padre 

Luigi e della casa che le ospita. Abbiamo 

visitato due chiesette all’interno dello 

stabilimento, poi abbiamo fatto merenda nel 

grande giardino. Il momento più bello della 

giornata è stato quello in cui ci siamo 

scambiati i doni che avevamo preparato per le 

Suore. Noi bambini abbiamo regalato loro 

qualcosa che era per noi importante, e loro ci 

hanno regalato un piccolo rosario e un libretto.  

 

 

 

Abbiamo pranzato nel bellissimo giardino 

della casa e poi abbiamo giocato tutti insieme.  

 

In classe abbiamo scritto un piccolo pensiero 

sul nostro quaderno per ricordarci di questa 

bella giornata. Le maestre ci hanno preparato 

una foto di ognuno di noi nel momento dello 

scambio dei doni. Abbiamo incollato questa 

foto e il biglietto della corriera sul quaderno.  

 

 
 

Ricorderemo sempre con molta gioia questa 

bella giornata trascorsa con i nostri amici e 

con le suore della casa di Orzano. 

 

I bambini di classe IV 

 



 

I LAVORI DELLA QUARTA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Mani sporche per far felici le 

nostre mamme! 

Sappiamo inventare, illustrare e 

raccontare. 

Le bolle color 

arcobaleno 



VISITA ALL’ORTO 

BOTANICO FRIULANO 

Ort Botanic 

 

Ci siamo divertiti a scoprire e riconoscere gli 

odori delle piante: alcune profumano, come le 

magnolie, ma ci sono anche piante che 

puzzano!!! 

Abbiamo imparato a riconoscere la melissa e 

la menta che hanno un profumo squisito; 

mentre la canfora aveva un odore proprio 

disgustoso…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 8 giugno noi bambini di classe 

prima ci siamo recati all’orto botanico 

Friulano di Udine. 

 

 

 

In seguito abbiamo giocato a “caccia alla 

foglia”. Ci siamo divertiti a raccogliere le 

foglie e ad esplorare l’orto da soli. 

Botanici per un giorno, che meraviglia!!! 

 


