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ORSOLINO 2018/19 PALESTRA DI VITA

Eccoci alla prima edizione di quest’anno!
A settembre i ragazzi di quarta B hanno ricevuto le consegne per continuare a dar 
vita all’”ORSOLINO”, giornalino scolastico che ha ormai ben tre anni di tiratura e 
che ha visto redattori di classi diverse tra i ragazzi di quarta e di quinta. 
Sono state consegne importanti e prese seriamente dai neofiti di 4^B, che grazie 
al sostegno e all’apporto professionale di papà Guido Fontanelli, settimana dopo 
settimana, hanno formato un affiatato gruppo di redazione e hanno incominciato 
a lavorare.   
Il  sommario di questo numero presenta un semplice campionario di articoli di 
vita scolastica nei quali si sono cimentati, in coppia o in gruppo, i quattordici 
partecipanti al “Laboratorio giornalino” del venerdì pomeriggio.
“Uscire in stampa” al di là di ogni pretesa… è un grande motivo di gioia! All’inizio, 
pur non mancando l’entusiasmo di tutti, ci sono state anche le fatiche a prendere 
appunti, ad intervistare, a documentare. Non sono mancati momenti di 
“sconforto” di fronte a un ‘impresa che, conosciuta un poco nelle sue esigenze in 
materia, ha fatto sentire molti inadeguati e talvolta poco inclini ad usare carta e 
penna per stendere in maniera leggibile le bozze degli articoli…
Eppure grande è stata anche la determinazione, indomito il desiderio di  farcela. 
A sei mesi di lavoro i “nostri”,  dopo aver rivisto gli articoli, scelto le modalità di 
impaginazione, le immagini ( grazie maestro Lorenzo! ) e scritto finalmente al PC 
ogni articolo, sono orgogliosi del lavoro fatto e stanno già scrivendo per il 
secondo numero che uscirà a fine anno! 
Che cosa dire ancora di loro? Li ho guardati ed ascoltati a lungo in questi mesi, 
ho sostenuto un poco le loro fatiche, li ho incoraggiati molto, li ho visti crescere 
in un nuovo modo di relazionarsi per raggiungere insieme lo stesso obiettivo. Mi 
sono commossa, senza farmi notare, quando li ho visti capaci di aiuto e di 
sostegno reciproco… e quando, nella rilettura finale, hanno saputo trovare non 
solo gli errori propri e altrui, ma sono stati capaci di apprezzare il lavoro di tutti e 
di ciascuno.
“Laboratorio di GIORNALINO”…per la vita!
Buona lettura a tutti coloro che sapranno andare oltre le imperfezioni di stile e 
qualche sgrammaticatura… “l’imperfezione” fa parte della grande fatica di 
crescere. 

Suor M. Antonietta



SONDAGGIO
Ecco quanti giocano ogni giorno con l’elettronica 
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Le risposte del sondaggio ci hanno davvero stupito perché solo 7 bambini /e non 
giocano mai con i giochi elettronici, mentre gli altri bambini/e (21) giocano con i 
giochi elettronici da un minimo di un quarto d’ora a un massimo di due ore e 
mezza.  Al giorno ben 8 bambini su 30 trascorrono più di un’ora davanti ai giochi 
elettronici, la maggior parte dei bambini/e gioca con i giochi elettronici tra i 30 e i 
120 minuti. Questi sono dei risultati del sondaggio che abbiamo condotto fra gli 
studenti della classe 4°B.

Noi della redazione abbiamo condotto un sondaggio e abbiamo formulato le 
domande da fare ai compagni. Ci siamo chiesti che cosa fanno dopo la scuola e ci 
sono venute tre domande: 

➢Quanto tempo giochi con i giochi elettronici?

➢Quanto tempo dedichi ai compiti?

➢Quali sport pratichi?
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Raccogliere le risposte è stato difficile e faticoso perché abbiamo dovuto passare 
alcuni intervalli a prendere informazioni invece di andare a giocare, è stato difficile 
anche perché abbiamo dovuto raccogliere trenta risposte moltiplicate per tre! Ma 
alla fine è stato anche molto interessante!
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Gli sport più praticati

Grazie al sondaggio abbiamo capito che lo sport più praticato è il nuoto, e che fra 
i maschi lo sport praticato di più è il calcio. Gli sport praticati di meno sono il 
tennis e il karatè. Tutto sommato , però siamo una classe molto sportiva perché 
pratichiamo ben 8 sport! 

CONSIGLI
Bisognerebbe:
• Studiare… e …divertirsi.
• Non giocare solo con i giochi elettronici e riscoprire vecchi 

giochi.
• Andare a letto presto per non sbadigliare a scuola.

Sofia M. e Beatrice K.
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Ogni anno la nostra scuola organizza un 
campo estivo :”IL CAMPORSOLINO”.

La località di questo campo è il Trentino, 
siamo nel parco nazionale di Paneveggio 
Pale di S. Martino!

A questo campo partecipano molti 
bambini della scuola e anche le maestre!

Al campo si fa ogni giorno una 
passeggiata.

Nel 2018 siamo stati: alla Malga Ces a 
2000m, ai prati di Tognola e al centro 
visitatori a villa Welsberg per fare diversi 
laboratori di studio dell’ambiente 
naturale.

Siamo stati anche al rifugio 
Pradidali…che camminata!

Quest’ anno non è mancata la gara di 
orienteering, è una passeggiata con 
carta topografica e un percorso preciso 
da fare per raggiungere, di volta in volta, 
delle “LANTERNE” di base 
…naturalmente 

nel bosco!

Alcuni di noi avevano

un po’ di paura ad 

avventurarsi nel bosco 

da soli, ma poi hanno 

scoperto che c’erano 

anche gli educatori  a controllare dove 
eravamo e se stavamo facendo la strada 
giusta! Che emozione!

Alla  fine della gara, c’erano medaglie di 
legno per chi aveva vinto!

Abbiamo anche fatto una uscita 
notturna. È’ stata una fantastica idea di 
quest’anno.

Abbiamo visto le lucciole, una luna 
bellissima e il Carro dell’Orsa minore.

La vita  al campo è molto bella, ci 
sentiamo tutti più amici e la natura è 
una maestra incredibile e interessante!

Lo Chalet Piereni è la nostra casa per 
una settimana! E’ un  grande chalet di 
montagna in mezzo al bosco.

Ci sono tante camere, un servizio 
ristorante OTTIMO e un parco giochi 
fantastico!

IL CAMPORSOLINO

Cinque giorni di avventura

Luigi B. – Clara P. – Alberto V.
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Abbiamo incontrato il professor 
Bambozzi insegnante di scienze e 
astronomia al liceo scientifico all’istituto 
Orsoline e nella nostra scuola primaria. 
Gli abbiamo posto alcune domande 
«fuori lezione»: 

1.Da cosa parte la sua passione per la 
scienza e l’astronomia?

Le stelle mi affascinavano, e avevo il 
desiderio di conoscere le regole della 
astronomia.

2.Quando ha iniziato a piacerle questo 
lavoro?

In Perù mi hanno chiesto di sostituire un 
professore di scienze.

3.Una stella con una massa più piccola 
crea una supernova?

No, le stelle più grandi fanno le 
supernove.

4.Lei crede all’avvistamento del primo 
buco nero visto cioè “cygnusx-1”?

Sì, la scienza non è credere.

5.Che cosa le piace di questo lavoro?

Stare con gli studenti.

6.Qual è il suo obbiettivo?

Il mio obbiettivo è trasmettere la mia 
passione.

7.Da piccolo aveva altri obbiettivi?

Il mio obbiettivo era diventare uno 
scienziato.

8.Consiglia ai giovani di fare questo 
lavoro?

Si, lo consiglio assolutamente.

9.Secondo lei i giovani giocano o 
ascoltano?

I grandi ascoltano, i piccoli giocano.

10.Le piace insegnare astronomia?

Sì, molto.

11.Se non potesse fare questo lavoro 
cosa farebbe?

L’educatore con i ragazzi.

12.Lei si reputa una persona fortunata a 
fare questo lavoro?

Sì, molto.

13.Le piacerebbe scoprire qualcosa in 
più dello spazio/delle stelle?

Sì vorrei scoprire di più della natura 
della energia oscura

di Amedeo, Francesco  e Giorgio

INTERVISTA al PROF. BAMBOZZI

Un’ora nello spazio
La scienza non è credere! 
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Incontro con la guardia ecologica

«Teniamo il mondo pulito»

Venerdì 5 ottobre 2018 noi ragazzi di 
quarta B abbiamo intervistato una 
guardia ecologica che si chiama Giorgio: 
ci ha spiegato cose interessanti.
L’ambiente è tutto ciò che ci circonda, 
persino il nostro banco!
Cosa sia l’energia nessuno lo sa, ma noi 
ne subiamo gli effetti.
Noi per giocare, correre e per scrivere 
consumiamo energia.
Consumare significa usare (per esempio 
una batteria) fino all’ultimo, senza più 
poter riciclare.
L’energia  viene prodotta da fonti che  
possiamo considerare rinnovabili e non 
rinnovabili.
Possiamo considerare RINNOVABILI: 
l’energia idrica , la geotermica, l’eolica, i 
fotovoltaici, i pannelli solari, la 
termovalorizzazione e gli specchi 
concentratori.
In pratica queste fonti di energia 
sfruttano quanto  il nostro pianeta (la 
Terra ) e l’ingegno dell’uomo hanno 
messo a nostra disposizione .
Queste forme di energia sono 
considerate inesauribili .
Dobbiamo invece valutare come NON 
RINNOVABILI tutte quelle prodotte con 
materie che hanno tempi di 
rigenerazione talmente lunghi ,rispetto 

alla nostra esistenza in vita, che una 
volta fabbricate e sfruttate si possono 
pensare come esaurite.
Ad esempio tra queste ci sono: il 
carbone, il  petrolio con i suoi derivati 
(benzina, gasolio, cherosene, nafta, 
bitume e gas GPL), il gas naturale 
(metano) e l’energia nucleare. 
Ma che cos’è veramente l’energia?
Finora nessuno sa cosa sia l’energia, ma 
ne subiamo gli effetti.
Per accumulare energia c’è bisogno del 
cibo che noi mangiamo e dell’ossigeno.
Questa energia che noi accumuliamo si 
chiama energia chimica.

IMMAGINE



Ma c’è anche l’energia solare, come 
facciamo ad averla?
Per avere l’energia solare abbiamo 
bisogno dei pannelli solari, e più sono 
grandi più energia solare accumuliamo.
Se un corpo viene riscaldato gli atomi 
che lo compongono si muovono sempre 
di più e il corpo si dilata, infatti se noi 
guardassimo con un telescopio 
fortissimo un tappo di penna potremmo 
vedere un grande movimento.
Il lavoro della guardia ecologica consiste 
nella prevenzione e nel dare multe ai 
trasgressori.
Per esempio se noi buttassimo una carta 
di caramella per terra e ci vedesse una 
guardia ecologica ci farebbe pagare una 
multa salata! Quindi le guardie 
ecologiche vigilano sul territorio affinché 
tutti rispettino l’ambiente naturale.
Chi non paga la multa entro 60 giorni 
rischia di vedersi requisito qualcosa di 
personale che costa come la multa che 
deve pagare.
Il signor Giorgio, che oggi è una guardia 
ecologica, se avesse l’opportunità di 
cambiare lavoro farebbe l’astronauta!
IL suo lavoro non è troppo difficile, ma 
quando è stanco e fuori nevica vorrebbe 
stare a casa propria, ma non può!
In questo lavoro non guadagna soldi, 
perché i soldi delle multe vanno al 
comune; il signor Giorgio è, come i suoi 
colleghi, un volontario. 

La passione per il suo lavoro è nata 
dall’amore per la natura, che purtroppo 
la maggior parte  degli uomini inquina!
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Giulia M.
Andrea S.
Ignazio De P.



Maria è la maestra di 1B .
Ha capelli neri, occhi neri, bocca 
rossa ,una faccia tonda e un naso 
all’ insù .
Ha un carattere pacifico , gioioso ed   
è molto gentile e  paziente.
A Maria piace divertirsi  con i suoi 
bambini, e a loro piace stare con lei.
All’   inizio Maria voleva fare il 
medico , ma poi ha deciso di fare la 
maestra  perché  ha capito che i 
bambini sono una potenza!
Maria e i suoi bambini si sono 
conosciuti con i giochi dei 
nomi  e ora già leggono insieme 
tante storie.
I bambini stanno imparando le 
vocali attraverso simpatiche 
filastrocche .
In classe prima c’è anche il 
calendario dei compleanni!
Alcune volte i bambini 
chiacchierano , Maria attira la
loro attenzione cantando e 
giocando …è proprio una simpatica 
maestra!

L'Orsolino - edizione 2018/19
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Sofia G.
Viola B.
Maria S.

Intervista alla maestra di 1B

«I bambini sono una potenza»



Venerdì 28 ottobre nella nostra 
redazione scolastica abbiamo accolto il 
Dott. Guido Fontanelli giornalista di 
“Panorama”.  Siamo stati molto contenti 
di averlo con noi e l’abbiamo ascoltato 
con molto interesse.

Abbiamo fatto tante domande e lui ci ha 
risposto sempre. Ci è piaciuto molto 
perché aveva preparato un video molto 
interessante e molto serio, ma anche 
semplice e adatto per noi. Ci ha detto 
che per essere un giornalista bisogna 
essere persone curiose. Quando è 
andato via siamo stati tristi ma allo 
stesso tempo felici; tristi perché 
avremmo voluto che rimanesse ancora 
con noi, felici per la bellissima lezione 
che ci ha fatto imparare tantissime cose. 
Eccone alcune che riteniamo importanti 
per il nostro lavoro scolastico:

Il giornalista per scrivere un articolo 
deve rispettare diverse regole, tra cui la 
regola delle 5 W:

1) Dove? WHERE? 2) Quando? WHEN?  
3) Cosa? WHAT?  4) Chi? WHO? e 5) 
Perché? WHY?

Per essere bravi professionisti bisogna:

•Non giudicare le persone e rispettare le 

opinioni altrui durante le interviste.

•Non cercare mai di arricchire il giornale 
con notizie false.

•Scrivere l’articolo con parole semplici 
per i lettori non esperti.

•Verificare la notizia con più fonti.

•Separare il fatto dalle opinioni 
personali.

•Comunicare in modo adeguato e 
sintetico.

•Saper scrivere un buon “attacco” che 
sintetizzi chiaramente il fatto poi 
descritto nell’articolo.

Faremo tesoro di questa lezione per 
scrivere i nostri articoli e arricchire il 
giornalino. Ci impegneremo al massimo!

Amedeo F.

Giorgio F.

Francesco d’A.di F.
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Lezione del giornalista Fontanelli

«Come si scrive una notizia»



Venerdì 12 Gennaio 2019 le classi 
quarte del laboratorio hanno fatto 
CINEFORUM a scuola.
Cineforum vuol dire guardare un film e 
poi commentarlo tutti insieme.
“Andare a scuola”   un film di  P. Plisson
Questo film racconta di quattro bambini 
che ogni giorno per raggiungere la 
scuola affrontano fatiche di ogni tipo. 
Si chiamano Jackson, Zahira, Carlito e 
Samuel, si svegliano sempre molto 
presto per andare a scuola e fanno un 
lungo viaggio ogni giorno.
Jackson va a scuola in Kenya, Zahira in 
Marocco, Carlito in Argentina e Samuel 
in India.
Jackson va a scuola con sua sorella e per 
andare a scuola devono vigilare 
attentamente per non incontrare gli 
elefanti ,Zahira cammina  per molti 
chilometri con le sue amiche però una di 
loro si fa male ed è difficile, per tutto il 
gruppo, proseguire perché nessuno dà 
aiuto; Carlito va a scuola a cavallo con 
sua sorella più piccola;   Samuel  è sulla 
sedia a rotelle e  i suoi due fratelli lo 
spingono verso la scuola. Un giorno si 
buca una ruota della carrozzina,  per 
fortuna un uomo la ripara senza 
chiedere nulla in cambio!
L’autore di questo film è H. Plisson.
Intervista agli spettatori
Qual è il messaggio del film?
Quale parte del film è piaciuta 
maggiormente?

Ignazio - Questo film mi è piaciuto per 
il suo insegnamento: ci sono bambini 
più sfortunati di noi, che però amano 
talmente tanto la scuola che darebbero 
la loro vita per imparare.
Vorrebbero guadagnare soldi per la loro 
famiglia, e realizzare i propri sogni. 
Vorrei che tutti i bambini amassero la 
scuola e, con un po’ di impegno, si 
facessero avanti per la scuola della vita!
Maria - Mi ha molto colpita la scena in 
cui Jackson, in un momento di grande 
pericolo, aiuta sua sorella che ha perso 
l’acqua della tanica . Ho scoperto che ci 
sono bambini che per raggiungere la 
scuola non hanno autobus o macchine 
private, ma devono usare tutta la loro 
forza per camminare.
Clara - Il film, attraverso questi bambini 
protagonisti, mi ha fatto capire che si va 
a scuola per costruire il proprio futuro!

AL CINEFORUM
«Quando andare a scuola è una sfida»
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Bea K- Io ho capito che la scuola 
arricchisce tutti i bambini, imparare è un 
dono grande.
Noi  siamo molto fortunati perché 
abbiamo cibo, case comode e non 
facciamo tutta la fatica dei protagonisti. 
Non dobbiamo pensare solo a noi stessi, 
nel mondo ci sono tanti bambini che 
hanno bisogno.
Sofia G.- Nel film ci sono grandi che 
aiutano i bambini, ma anche dei grandi 
indifferenti.
Francesco – I protagonisti del film sono 
bambini che sorridono pur facendo 
tanta fatica. Invece i bambini di città 
vanno a scuola con il broncio.  Non mi 
aspettavo che i bambini di quei paesi 
avessero sempre il sorriso!  Ad ogni 
ostacolo loro non si fermano.  I bambini 
riescono sempre a rialzarsi e questo vuol 
dire che hanno voglia di crescere. Tutti i 
bambini del film sono poveri e per loro 
la scuola è cara.  Questo film mi ha 
insegnato che la scuola è importante, 
che non è scontata!
Amedeo - Il film mi è piaciuto perché mi 
ha fatto riflettere sulle lamentele che 
facciamo noi per andare a scuola. La 
parte che mi ha colpito maggiormente è 
stata quella dei due bambini africani che 
pur di andare a scuola hanno affrontato 
una corsa difficilissima per allontanarsi 
dal territorio degli elefanti.  I bambini di 
città hanno molta più voglia di giocare, 
invece i protagonisti del film hanno 
come primo desiderio la scuola  per 
imparare.

Alberto – L’impegno e le avventure dei 
protagonisti per arrivare a scuola mi 
hanno fatto capire che devo essere 
coraggioso e non avere paura di andare 
a scuola.
Giorgio - In questo film mi è piaciuto 
vedere ogni bambino preparare da sé 
l’occorrente per la scuola, uno di loro si 
lava perfino la divisa… invece noi 
spesso lo facciamo fare dalla mamma. 
Da grandi questi bambini saranno “in 
gamba”!  La scuola che fanno questi 
bambini è davvero una scuola di vita.
Conclusione:
Giulia M. - Dio ha dato la vita a tutti, 
però molte persone hanno bisogno del 
nostro aiuto perché sono meno 
fortunate di noi. Dobbiamo essere 
contenti di tutto quello che viviamo e   
andare a scuola ogni giorno con lo 
stesso impegno e desiderio che ci 
hanno insegnato i protagonisti di 
questo bellissimo film documentario.

Noi della Redazione dell ‘ “Orsolino”
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Mercoledì 12 Novembre 2018 (noi 
ragazzi di quarta A e B) abbiamo 
incontrato una poetessa: 
Giusi Quarenghi.
La poetessa ci ha spiegato cos’è una 
poesia e ci ha raccontato la storia di un 
uomo, che 
camminava sempre.
«Questo uomo, di tanto in tanto si 
fermava, e alloggiava nelle case vicine, 
pagando l’ospitalità  con il suo lavoro, 
principalmente nei campi.
Un giorno quest’ uomo si fermò di più 
del dovuto, e i padroni di casa, per 
ringraziarlo, gli dissero che quando 
sarebbe andato via avrebbe potuto 
prendere per sé qualunque cosa avesse 
voluto.
L’uomo, quando si destò dal sonno, non 
andò a prendere qualcosa che 
apparentemente poteva essergli utile, 
prese  un normalissimo pollo.
L’uomo vedeva in quel pollo qualcosa di 
speciale… come ali da aquila!
Quando l’uomo vide una montagnola di 
sassi posò lì il suo pollo  e aspettò che 
prendesse il volo…
Vide però  che il pollo non dava segni di 
volo, a parte qualche schiamazzo.
Dopo un po' lo portò su una montagna 
molto più alta per

vedere se da  lì volesse  cadere da 15km, 
o provare a volare.
Il pollo, a quel punto si fece coraggio, 
spalancò due ali enormi e  si mise in 
volo!
Poesia è sentirsi capace di volare, è 
provare a volare…  per non restare polli!
Non siamo noi che capiamo la poesia, 
ma è la poesia che ci capisce, ci prende!
La poesia è un’ esperienza personale.
La poesia è formata da poche parole, 
che però significano tanto.
Poesia è dare importanza anche alle 
piccole cose.
La poesia è fatta di parole pensate  e si 
può leggere non solo dall’alto verso il 
basso, ma dal basso verso l’alto!
La poesia è poesia!»    

«LA POESIA CI FA VOLARE»
INCONTRO CON LA POETESSA GIUSI 
QUARENGHI
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Andrea S.
Ignazio De P.
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L’ANGOLO DELLA RISATA

Zio Paperone dice a 
Paperino… ma se io ti 

sfrutto, tu mi sverduri?

Cosa dice un cerchio 
in un triangolo?
C’è qualcosa che non 

quadra!

Perché l’insalata 
cresce in pianura?
Perché altrimenti 

sarebbe insalita!

La mamma chiede al 
papà: perché lavi il 

pavimento con 
l’ammorbidente?

Così quando i bambini 
cadono non si fanno 

male…

Cosa esclama uno specchio se ci 
spruzzi sopra della panna?
Sono tutto appannato!

Cosa esclama una maestra di 
italiano?
Siamo in una situazione 
grammatica!



Istituto Orsoline di San Carlo

4°a e 4°b Insieme per salvare 
la Terra e le sue acque
lancia un SOS a tutta la 

Primaria


