LE “GIOIE” DI PADRE LUIGI
www.scuolaprovvidenza.ud.it
IL GIORNALINO DELLA SCUOLA

Seconda uscita: febbraio-giugno 2018
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.

CLASSE PRIMA
Noi bambini di Prima siamo ormai grandi. Allacciarsi le
scarpe è diventato un gioco da ragazzi, soprattutto
grazie al nostro cartellone con dei veri lacci!

Per la FESTA DEL PAPA’ ci siamo impegnati molto a scrivere dei
brevi pensierini per renderli felici. Guardate che parole
meravigliose … e che disegni stupendi.

Per PASQUA abbiamo preparato un bellissimo coniglietto e dei biglietti colorati e decorati
da noi. Ormai siamo diventati dei veri artisti.

E dentro ai nostri coniglietti ...
SORPRESA! DOLCI CIOCCOLATINI per
tutti.

Durante
le
lezioni
di
TECNOLOGIA i bambini di
classe I hanno lavorato con
cartoncino,
forbici,
matite
colorate e nastro decorativo
per preparare il lavoretto
pasquale, allacciandosi alla
lingua inglese e alla terminologia pasquale. Hanno preparato delle EasterHens (le galline di
Pasqua) assieme alla teacher Valentina e le hanno riempite di piccoli ovetti di Pasqua (small
EasterEggs) da gustare assieme a genitori e parenti nella giornata di Pasqua (Easter).

CLASSE SECONDA
IL GRUPPO A E IL GRUPPO B LAVORANO IN COLLABORAZIONE …

… e preparano uno stupendo

coniglietto di Pasqua!

La classe seconda racconta…. LA RICETTA DEI CAMPIONI!

…i nostri sport preferiti…

… l’allenamento ed il cibo sano per crescere bene!

Facciamo scienze! Raccogliamo e cataloghiamo …

LE FOGLIE!!!

Progetto cittadinanza … il nostro amico semaforo.

Diventiamo vigili!
La prima …
La seconda …

La terza …

Conosciamo il nostro quartiere.

I bambini osservano e imparano a conoscere i cartelli stradali.

Tutti insieme provano poi ad attraversare la strada.

Andiamo in gita … Villa

Rubini … i giochi e i vestiti di un volta!

… gli interni …

Camminiamo all’indietro come le Krivapeta … fate con i piedi al contrario …

E ora danziamo come le… Agane … fate leggiadre.

Pausa pranzo!!

Alla scoperta delle tradizioni friulane … il bosco incantato dove abbiamo incontrato fate e folletti
come il Gian

e il Mazzarot di Bosc …

… e adesso si giocaaaaaa!!!

IL CORAGGIO DI CREDERE NEI PROPRI SOGNI

I bambini della classe seconda hanno incontrato, nell’ambito del progetto di
cittadinanza, la dott.ssa Emiliana medico riabilitatore che ha partecipato alle
paralimpiadi di Pyeongchang in qualità di responsabile sanitario della delegazione
italiana. Emiliana ha raccontato le storie degli atleti disabili della squadra italiana, della
loro forza nel superare le difficoltà legate alle disabilità fisiche; ha raccontato di Renna
che senza l’uso delle gambe ha partecipato alla finale di slalom speciale; di Jack che
insieme alla sua guida hanno vinto la medaglia d’oro nella discesa libera, Jack è un
ragazzo non vedente...
Ogni storia ha trasmesso ai bambini il senso del coraggio e delle determinazione; davvero
i limiti si possono superare credendo nelle proprie capacità e soprattutto non
arrendendosi mai di fronte alle sfide che la vita ci offre.

Un grazie di cuore ad Emiliana per la sua semplicità e la sua ricchezza; da
una grande campionessa, un grande esempio per i nostri bambini.

CLASSE TERZA
Cara mamma …

… tanti fiori per te!
Non solo oggi…

… ma tutti i giorni!

La classe III quest’anno ha imparato la terminologia
relativa ai componenti della famiglia e nelle ore di inglese
e tecnologia i bambini hanno eseguito dei bellissimi disegni
e delle descrizioni (rigorosamente in inglese) delle loro
famiglie. Ecco il loro coloratissimo cartellone!

CLASSE QUARTA
Dall’inizio dell’anno scolastico noi bambini di IV e V, stiamo facendo uno scambio epistolare
con le bambine della Provvidence

Home di Barasat in India.

A novembre i volontari sono tornati a Udine portando con
loro i poster preparati dalle bambine.

Questi invece li abbiamo preparati noi. Dei bellissimi
pannelli con i disegni e i collage con gli usi e i costumi di
noi bambini italiani.

A maggio le volontarie sono tornate a
trovarci e hanno portato alcuni
disegni eseguiti dalle bambine con
delle letterine in inglese. La suora
Provinciale dell’India ci ha fatto visita.
Un onore immenso!

Con
la
maestra
Valentina abbiamo
letto le loro letterine
e
le
abbiamo
tradotte.

Per la festa della mamma gli alunni di
classe IV hanno realizzato alcuni oggetti
floreali. Con il das e i colori sono riusciti a
creare dei fiori meravigliosi, che
avranno sicuramente reso

le mamme!

In Classe IV abbiamo affrontato l’argomento dello sport e
su richiesta della teacher abbiamo realizzato dei poster
con le immagini e qualche descrizione dei nostri sport
preferiti (FAVOURITE SPORTS).

felici tutte

Nel programma di inglese di classe IV
era previsto lo studio delle stagioni
(SEASONS)

e

dell’abbigliamento

(CLOTHES)
legato
alle
varie
stagionalità. Abbiamo realizzato dei
disegni e dei collage su richiesta della
teacher. Ecco il risultato finale. Le
quattro stagioni e l’abbigliamento
adeguato.

In classe III, IV e V, durante le ore di Tecnologia abbiamo affrontato un interessante argomento.
La maestra ci ha chiesto quale fosse secondo noi il

meglio e il peggio di INTERNET.

Ecco cosa abbiamo scritto.
Classe III

Classe V

Classe IV

Gita ad Orzano
Come da tradizione, i bambini della classe quarta della
nostra scuola hanno fatto visita alle suore di Padre Luigi
ad Orzano, accompagnati da suor Giuseppina e dalla
maestra Maria Cristina.
Dopo una visita alla stupenda casa di Padre Luigi, ci
sono stati dei momenti di riflessione e altri momenti di
gioco.

I bambini e le insegnanti ringraziano di cuore le suore
che li hanno ospitati con gentilezza.

CLASSE QUINTA

I bambini di classe quarta e quelli della
quinta hanno incontrato i volontari
dell’UILDM di Udine. Il signor Maurizio ha
ascoltato con curiosità tutte le domande
dei bambini, rispondendo con simpatia e
accattivando la loro attenzione. Il
percorso ha portato i bambini a scoprire
le barriere architettoniche nelle città,
facendo un bel viaggio con

LE RUOTE

DI TINO.
PASQUA … CHE FELICITA’!
Come ultimo lavoretto pasquale alla scuola
primaria abbiamo preparato un bel vasetto
con la tecnica del decuopage e lo
abbiamo
riempito
con
dei
buoni
cioccolatini.

PIANETI E GALASSIE
Studiando in scienze i pianeti e le galassie abbiamo preparato dei
cartelloni. Ogni gruppo lavorava per ricercare informazioni su un
pianeta diverso. La nostra amica Camilla ha preparato un
bellissimo modello del Sistema Solare. Se volete vedere le nostre
opere, le trovate esposte fuori dalla nostra aula.

CONTINUITA’ ALLA SCUOLA VALUSSI
La scuola secondaria Valussi con cui abbiamo
fatto un progetto di continuità ci ha invitato
all’iniziativa Maggio dei libri. Abbiamo ascoltato le
presentazioni delle varie classi sullo scrittore Davide
Morosinotto. Ogni gruppo presentava uno dei suoi
libri usando tecniche di narrazione diverse.

La
curiosità
ci
spingerà
sicuramente a leggere alcuni
dei libri scritti da Davide mentre
saremo sotto l’ombrellone.

Fra i nostri preferiti ci sono
La scuola viaggiante e Il
rinomato catalogo.

GARE DI MATEMATICA
Quest’anno abbiamo deciso di metterci in gioco insieme ai nostri amici di quarta. Abbiamo
partecipato alle Olimpiadi della matematica al palazzetto sportivo di Paderno. È stata
un’esperienza entusiasmante, anche se i risultati non sono stati proprio favolosi (insomma, ci
possono riprovare il prossimo anno i nostri amici di quarta!).

Eccoci qui momentaneamente in testa alla
classifica!!

I quesiti erano davvero difficili, ma noi abbiamo
messo in campo tutto il nostro impegno e le
nostre competenze per fare una bella figura.

GITA A LIGNANO
I bambini di quarta e quinta
hanno aderito all’iniziativa
SPORT IN GITA presso l’ex
villaggio Getur di Lignano
Sabbiadoro.

I due esperti del CONI Elena e Sergio ci hanno proposto
delle attività stimolanti e coinvolgenti, facendoci provare
anche sport che non avevamo mai praticato.

Abbiamo fatto poi un bel bagno nel mare per
rinfrescarci dopo le attività sportive.

