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IL GIORNALINO DELLA SCUOLA
Prima uscita: SETTEMBRE – OTTOBRE 2016
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.

È ARRIVATO L’AUTUNNO
ALFABETO DELL’AUTUNNO
Alberi dai rami spogliati,
boschi rossi e dorati,
castagne calde e fumanti,
danza di foglie fruscianti,
erba bagnata da piogge incessanti,
foglie dai colori smaglianti,
giorni corti e noiosi,
humus dai doni preziosi,
inverno che bussa alle porte,
letargo di ghiri e marmotte,
maglione caldo e avvolgente,
nebbia grigia e frequente,
orso dal sonno pesante,
pioggia continua e incalzante,
quaderni su cui lavorare,
rondini che vanno oltre il mare,
scuola che ti viene a chiamare,
tramonti che fanno sognare,
uva che riempie i cestini,
vino che bolle nei tini,
zuppa di funghi porcini.
alunni di classe II
digitalizzazione a cura di Matteo
Attività artistico – creativa con le pannocchie
alunni di classe III

Gli alunni di classe quarta hanno creato
una poesia in rima sull’autunno.

Disegnare
con la tecnica del mosaico.
Tutti inl’autunno
gita

alunni di classe IV

alunni di classe IB

TUTTI IN GITA!
ALLA FATTORIA DIDATTICA
Giovedì 6 ottobre siamo stati in gita alla fattoria
didattica “La Selce” di Bagnaria Arsa.
Con noi c’erano anche gli alunni di classe III e le
nostre maestre.
Insieme alla signora Pia abbiamo sgranato le
pannocchie per preparare la corretta razione
alimentare agli animali della fattoria.
Le galline, le anatre, i pavoni e le colombe si sono
nutriti con questo cereale.
In seguito siamo entrati nel labirinto del mais.
Il percorso era misterioso e passava tra piante
altissime.
Classe II
digitalizzazione a cura di Riccardo

importante, perché il progetto fu ideato dal conte Di
Toppo e la villa attuale è rimasta come il progetto
originale.
Alla fine dell’800 la villa è stata ereditata dalla
famiglia di Vittoria Ciconi Beltrame in Florio, nipote
della seconda moglie del conte Di Toppo, l’ultimo
membro della famiglia.
Nel 1947, la villa diventò un collegio per ragazzi
mutilati in seguito allo scoppio di bombe.
Nel 1979 il collegio chiuse e divenne un museo dello
Stato e nel 1998 passò al Comune di Buttrio”.
Dopo aver letto la storia della villa ci hanno offerto
una merenda a base di fette biscottate con il miele e il
succo di mela.
Il nostro giro è continuato con la visita archeologica
del parco, dove l’archeologa Veronica ci ha mostrato
… “I capricci del Conte”, che erano sculture create
per lui con l’assemblaggio di reperti funerari ritrovati
nelle sue proprietà ad Aquileia.
Qua abbiamo provato a
imitare il lavoro
dell’archeologo alla
scoperta delle fonti
antiche, abbiamo fatto il
“calco di un’epigrafe” e
ogni bambino ha
riprodotto l’iniziale del
suo nome.

UNA VISITA IN VILLA
Mercoledì 11 ottobre 2016 le classi IV e V si sono
recate nella Villa Di Toppo-Florio a Buttrio.
Siamo partiti a piedi dalla scuola fino alla stazione di
Udine e abbiamo preso il treno per Buttrio. Dopo
abbiamo camminato un po’ per arrivare alla villa.
Siamo stati accolti da un’esperta archeologa di nome
Veronica T. Che ci ha portati alla villa attraverso un
sentierino in porfido dentro un giardino enorme.
In seguito abbiamo fatto una caccia al tesoro che
consisteva nel trovare 31 biglietti numerati che
riordinati spiegavano la storia della villa.
“La villa è stata costruita nel 1500. Tra i vari
proprietari la famiglia Di Toppo fu la più

Successivamente ci siamo calati nel III secolo d. C.,
siamo diventati “alunni Romani” e abbiamo costruito
la “Trie Romane” con l’argilla, che ci ha impegnati
fino ad ora di pranzo.

Abbiamo mangiato piacevolmente nel bellissimo
parco della villa.
Nel pomeriggio l’archeologa Veronica ci ha illustrato
la linea del tempo, indicando il passato, il presente e
il futuro con una corda e con alcuni reperti trovati
negli scavi archeologici, che posizionati sulla linea
stabilivano le diverse epoche fino al giorno d’oggi.
Abbiamo così
scoperto come gli
archeologi
analizzano e
studiano la
stratificazione del
suolo e la grande
diversità delle
fonti e documenti
storici.
Per noi questa
esperienza è stata
MAGNIFICA!
A cura di Sofia (classe IV) e Alessandro (classe V)

Visite ed esperienze
Il 21 settembre le classi prime hanno visitato la
mostra fotografica "Le meraviglie dell'uomo" presso
la Parrocchia del Carmine.
La mostra raccoglieva varie fotografie di
meravigliose opere progettate dall'uomo nei vari
continenti. Attraverso le accurate spiegazioni di Suor
Giuseppina, i bambini hanno compreso che il genio
dell'uomo è indipendente dalla cultura e
dall'ambiente di nascita.

disegni realizzati da Luca e Anselmo – classe IA

ELABORATI SIGNIFICATIVI
COME COSTRUIRE UNA BUSSOLA
In geografia abbiamo approfondito il concetto di
orientamento, imparando a costruire e ad usare uno
strumento interessante: la bussola.
Come costruire una bussola
* Prendere un pezzo di plastica,sughero o polistirolo,
preferibilmente piatto, che funga da galleggiante.
* Adagiare ed incollare sopra un chiodino.
* Prendere una piccola bacinella contenente
dell’acqua.
* Toccare l’estremità del chiodo con un magnete
(calamita) per alcuni secondi.

Che cosa succede?
Avvicinando il magnete al chiodo abbiamo ricreato il
nord e il sud. Dopo aver appoggiato il piccolo
galleggiante sull’acqua lasciamo libero il chiodo di
ruotare e di
orientarsi nella
direzione del
polo nord della
terra.
A questo punto
possiamo
utilizzare la
nostra bussola
per orientarci
nello spazio,
sapendo sempre
dove si trova il
nord.
Infine abbiamo provato ad orientarci all’interno della
scuola utilizzando lo strumento appena costruito e
guardando il disegno della pianta. Abbiamo scoperto
così che la nostra classe è posizionata a nord,
l’ingresso a ovest, e la mensa a sud.
Alunni di classe III

UDINE, LA MIA CITTÀ
Gli alunni di classe quarta, dopo aver percorso nella città di
Udine le tappe più importanti della vita di Padre Luigi,
hanno realizzato sulla carta da lucido la piantina della città
e hanno indicato, attraverso le immagini, alcuni dei luoghi
più significativi

EVENTI DA RICORDARE
FESTA di S. LUIGI SCROSOPPI
Per celebrare l’inizio dell’anno scolastico, per
festeggiare p. Luigi Scrosoppi e per ricordare il
giubileo della misericordia voluto da papa Francesco,
gli alunni, le insegnanti, i genitori e le suore si sono
radunati nella chiesa della scuola della Provvidenza
sabato 8 ottobre per la celebrazione eucaristica
presieduta dal parroco don Giancarlo Brianti.

Gli alunni hanno avuto la parte preponderante
dell’animazione con i canti, l’introduzione, le
preghiere, il vangelo dialogato, la presentazione delle
opere di misericordia compiute da p. Luigi.
Gli alunni di classe prima, all’inizio della
celebrazione, hanno offerto a p. Luigi un fiore portato
da casa, simbolo dei bambini ai quali egli voleva un
mondo di bene e che curava.
Nella preparazione all’evento, gli alunni delle classi
1^ e 2^, dopo aver fatto la caccia al tesoro della
scuola che è p. Luigi, e quelli delle classi 3^ - 4^ -5^
un’uscita ai luoghi di p. Luigi a Udine, e aver
visionato dei power point, hanno espresso con il
disegno e con delle preghiere gli argomenti che più li
hanno colpiti. Tali lavori sono stati posti dagli alunni
stessi all’ingresso, sotto l’immagine di p. Luigi.

Al termine della
messa don Giancarlo
ha proposto agli
alunni e alle famiglie
l’impegno
di
un’opera
di
misericordia
da
vivere
fino
alla
conclusione del giubileo.
Le varie classi hanno scelto un’opera spirituale.
Queste esperienze che vengono proposte dalla scuola
aiutano gli alunni a imparare ad esprimersi con
spontaneità e impegno di fronte al pubblico, a essere
generosi e altruisti, sensibili e accoglienti.

ALCUNE PREGHIERE RIVOLTE A
PADRE LUIGI

