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Editoriale
“Zitti, zitti, piano, piano… il 
cammino va lontano!”
S. Natale 2019

“Zitti, zitti, piano, piano…il cammino va 

lontano!”
E’ il ritornello che nel tempo di Avvento 

di ormai quattro anni fa, i nostri ragazzi 
di quinta B ripetevano camminando in 
fila indiana, dietro a un lanternino 

acceso, nel corridoio della scuola, fatto 
buio perché più viva potessero scorgere 

la piccola luce che li conduceva.
Erano “folletti” di prima, che per alcuni 
minuti mi seguivano ordinati, con passo 

felpato e occhi stupiti, di classe in classe 
, presi dal desiderio e forse dall’incanto 

di arrivare in fondo al corridoio e vedere 
una capanna!
Ne hanno fatta di strada! Quest’anno i 

nostri ragazzi sono andati a due o a tre, 
di classe in classe, a spiegare come e 

perché raccogliere le lattine d’olio per la 
mensa dei poveri. Un’altra luce, una 
consapevolezza maggiore li ha guidati. 

Oggi, in prossimità del quinto Natale, 
sono fiera di ciascuno di loro. Tra le 

tante luci stanno imparando  e credono 
ancora che quella da seguire  sempre è 
una: Dio, fatto uomo, che abita in 

ciascuno ed è e sarà  la Stella Polare 
della loro vita.

Nasce dalla quinta B l’idea dell’edizione 
natalizia dell’”ORSOLINO”.  Il gruppo 
di redazione dello scorso anno si è come 

dilatato.  La classe in gruppi, in coppia e 
con qualche scrittore in “solitaria" ha 

dato vita agli scritti che seguono. 

Nel sommario c’è un po’di tutto quello 
che hanno desiderato comunicare. 

Forse l’ordine degli “articoli” a stesura 
definitiva , con correzioni comprese, ha 
richiesto ancora un po’ di 

dibattito…Prima S.O.S Venezia  o 
pianeta Terra? …”Fatti furbo e leggi un 

libro!” o L’angolo della poesia? Alla 
fine, in buon accordo, sommario 
definitivo e tiratura. 

Sono scritti ancora una volta semplici, 
ma pensati e, alcuni, parecchio 

condivisi (conservo le minute di tutti!). 
Il significato di questo giornalino sta 
proprio nell’essere di classe, nella 

possibilità che ciascun ragazzo ha 
avuto di riflettere insieme ai suoi 

compagni, di pensare a fatti e 
avvenimenti più vicini, ma anche 
lontani e cercare parole per 

comunicare.
Questo numero è un dono…da leggere 

con gli “occhi del cuore”.
Natale è dono di Dio all’umanità, 
Natale è, in questa edizione speciale 

dell’”ORSOLINO”, riconoscere tutta la 
vita di Dio nei vostri e un po’ miei 

ragazzi.
Buon S. Natale
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“Quando ti abbiamo visto?”

“Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare,

avevo sete e mi avete dato da bere,
ero nudo e mi avete vestito, 
ero straniero e mi avete ospitato…

Ogni volta che avete fatto questo a uno 
dei miei fratelli 

l’avete fatto a me.”   Mt 25, 35 ss.
Quest’anno alla Primaria raccogliamo 
le lattine d’olio per le persone meno 

fortunate di noi. L’olio è una sostanza 
nutriente che troviamo nelle nostre 

case, sulla tavola di ogni giorno, per 
condire i cibi, per fare  pane e focaccia!  
I bambini di quarta, lunedì 9 dicembre, 

porteranno le lattine di olio alla mensa 
dei poveri delle suore Francescane di V. 

Ponzio, a Milano.  L’anno scorso ci 
siamo andati noi  e abbiamo saputo dai 
volontari che lì, ogni giorno, vanno 

tante e tante persone per mangiare un 
pasto caldo. Ci sono persone di tutte le 

età, di ogni parte del mondo, ma anche 
persone anziane della nostra città,  che 
non hanno soldi per fare la spesa. 

Noi di quinta in questo tempo di 
avvento stiamo aiutando gli amici di 

quarta andando per le classi a 
raccogliere le lattine e a ricordare ai 
più piccoli il valore di questo gesto. 

Rinunciare a qualcosa…spesso per noi 
bambini non è facile, ma alcuni di noi 

hanno detto no all’acquisto di  pacchetti 
di figurine e ad altri giochini per 
risparmiare qualcosa e acquistare 

personalmente la lattina di olio, altri 

l’hanno messa  nello zaino e l’hanno 
portata a scuola in spalla senza 

chiedere aiuto! Ognuno ha fatto il 
possibile.
La biblioteca della nostra scuola in 

questi giorni si è trasformata in 
deposito!  Vi sono già molti scatoloni 

con tante lattine d’olio.  Abbiamo 
raccolto 233 lattine di olio. Grazie!
Il dono di ciascuno…è partito dal cuore.         

Bea K. Sofia G. Abush C. Francesco 

D’A
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Greta Thumberg, giovane 
studentessa svedese nata nel 
2003, sta comunicando a tutto 
il mondo l’importanza di 
difendere il nostro pianeta 
dall’inquinamento. E’ lei 
l’ideatrice dei Fridays For 
Future.  All’inizio, le sue 
proteste non sono state 
ascoltate, ma lei non si è 
scoraggiata e ora va in molte 
parti del mondo, parla con i 
capi di governo e tanta gente; 
giovani e adulti la seguono e si 
lasciano contagiare dal suo 
esempio. Bisogna proprio 
“rimboccarsi le maniche” e 
agire! Non basta guardare, 
abbiamo il mondo nelle nostre 
mani e non possiamo perderlo, 
non c’è ricambio!
Nel mare ci sono isole di 
plastica, i ghiacciai si stanno 
sciogliendo per il 
cambiamento del clima in 
seguito alla eccessiva 
produzione di anidride 
carbonica che esce dalle auto, 
dalle industrie e …dalle 

nostre case. L’acqua è 
inquinata e soffrono tutti i 
viventi!  Nel 2025…non 
potremo più tornare indietro, 
adesso o mai più. L’Italia è 
purtroppo il secondo paese al 
mondo   che utilizza più 
plastica!
Qui a Milano, nel mese di 
Ottobre,  c’è stata una 
manifestazione per 
sensibilizzare tutti a questo 
problema; c’erano tantissime 
persone a protestare, ma non 
basta! Da subito ciascuno di 
noi deve impegnarsi per 
riciclare al massimo, per non 
sprecare inutilmente la carta 
e  l’acqua e non comprare più 
alimenti in contenitori di 
plastica!
Anche noi bambini possiamo 
fare molto! Meglio: dobbiamo!
Grazie Greta! 
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Venezia è una bellissima città 
del Veneto che sorge sul Mar 
Adriatico, ha molti canali 
lungo i quali sorgono palazzi 
molto antichi e belli. E’ 
visitata da turisti che 
provengono da tutte le parti 
del mondo.
Purtroppo nelle ultime 
settimane di novembre il 
tempo molto piovoso ha fatto 
alzare il livello delle sue acque 
fino a 1,80 m! L’acqua salata 
del mare  ha rovinato edifici, 
chiese e monumenti. Nella 
basilica di S. Marco i 
pavimenti, con i loro mosaici, 
sono stati sommersi dall’acqua 
con danni irreparabili.
I bambini non si sono recati a 
scuola, tutta la città si è 
fermata!
I veneziani per questo tipo di 
disastro naturale hanno 
programmato un intervento di 
sicurezza chiamato ”Mose”, 
ma purtroppo non è stato 

attuato. Il Sindaco e tutti i 
veneziani si sono arrabbiati e 
hanno protestato contro il 
Governo. E’ davvero ingiusto 
non occuparsi come si 
dovrebbe di una città che tutto 
il mondo ammira.  
Venezia inoltre, con le sue 
acque, corre anche il grave 
pericolo dell’inquinamento. 
Molte navi da crociera entrano  
in città… rovinano il 
paesaggio e sporcano l’acqua 
con il loro combustibile.  
Venezia poi è anche poco 
rispettata dai turisti che 
buttano bottiglie di plastica e 
altri rifiuti nelle acque dei 
canali; così oltre a 
danneggiare il paesaggio 
uccidono i pesci.
Venezia ha proprio bisogno di 
aiuto per non scomparire per 
sempre! 
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Dopo il crollo del ponte 
Morandi del 15 agosto 2018, in 

Liguria, a Genova,

qualche giorno fa è crollato un 

altro ponte a Savona. La 

causa del disastro non è 
il ponte costruito male, ma la 

caduta di una frana.

Per fortuna un automobilista 

(guardia giurata), che stava 

passando di lì, ha notato che il 
ponte era in pericolo perché 

stava arrivando la frana. 

L’automobilista ha frenato, poi 

è uscito dalla macchina e ha 

avvisato gli automobilisti che 
arrivavano dicendo loro di 

frenare.

Questo automobilista ha 

evitato una strage, perciò tutti 

gli dobbiamo un 
ringraziamento enorme!

Nell’intervista l’automobilista 

ha detto di non essere un eroe, 

i veri eroi sono quelle persone 

che poi si sono calate lungo i 
pilastri del ponte per 

controllarne la sicurezza!
In diverse regioni italiane 

purtroppo ci sono altre 

situazioni di pericolo dovute al 

terreno che frana durante i 

periodi di grandi piogge.
La Liguria è una terra molto 

bella e ha bisogno di cura e di 

attenzione da parte dei suoi 

abitanti, ma anche di tutti. La 

natura va rispettata! 
Disboscare e non pulire il 

fondo di fiume e 

torrenti…causa grandi 

disastri che mettono in 

pericolo anche la vita delle 
persone.
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Nelle classi quinte nell’ora di coro è nato 

un progetto : aiutare cantando!Il
progetto Mus-e nacque in Italia nel 

1999, grazie al sogno di un violinista di 
nome Yehudi Menuhin, uomo di pace, 
che vedeva la diversità come una 

ricchezza e non come un ostacolo. Il 
Mus-e ancora oggi  ha la missione di 

aiutare i bambini a scoprire la bellezza 
attraverso il canto, la danza, la musica, 
il teatro e la fotografia.  Quante attività 

possiamo fare noi bambini, siamo tutti 
uguali e abbiamo tutti gli stessi diritti!Il

Mus-e da vent’anni porta l’arte nelle 
scuole più fragili per dare a tutti i 
bambini la possibilità di vivere in 

armonia al di là della cultura, della 
disabilità e di ogni differenza.  Il Mus-e 

sostiene 11554 bambini, 483 classi e 170 
artisti. Noi ragazzi di  quinta, che 
abbiamo la fortuna di poter fare ogni 

settimana lezione di coro con il maestro 

Aleksander, cantando…daremo questa 

splendida opportunità anche gli alunni 
della Scuola Damiano Chiesa di V. 

Monte Velino a Milano.   Nei concerti di 
Natale e di fine anno raccoglieremo 
perciò fondi per sostenere questo 

bellissimo progetto.  Mercoledì 27 
novembre, nell’ora di coro, abbiamo 

incontrato una rappresentante di Mus-
e che ci ha spiegato tutta la loro 
attività e noi siamo desiderosi di 

incontrare i ragazzi della Scuola 
Damiano Chiesa che, grazie a Mus-e, 

possono imparare a cantare con il 
nostro  grande Maestro Aleksander
Zielinski.Ci auguriamo che il Concerto 

di Natale del 12 di Dicembre piaccia ai 
nostri genitori e speriamo che grazie al 

nostro canto… siano generosi!

Ettore G.
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La nostra scuola primaria anche 

quest’anno, in collaborazione con 

la libreria “Linea d’ombra” di Via 

S. Calocero a Milano, ha 

organizzato una settimana 

dedicata alla lettura, ai libri e agli 

autori.

Da lunedì 18   a giovedì 21  

novembre nella biblioteca della 

primaria, dalle 16.00 alle 17.30 è 

stato allestito un banchetto 

vendita organizzato dalla libraia 

Chiara e dai nostri insegnanti. 

Alcuni di noi di quinta  hanno 

dato una mano nella vendita. La 

biblioteca si è affollata di bambini 

di tutte le classi e  dei loro 

genitori. Il nostro compito era 

quello di consigliare la lettura di 

qualche libro che avevamo già 

“gustato”, oppure di fare un po’ di 

somme per il pagamento degli 

acquisti.  Abbiamo venduto 

parecchio!

Questa fantastica settimana è 

stata anche vissuta nei gruppi 

classe, che hanno avuto la 

formidabile occasione di 

incontrare lo scrittore o la 

scrittrice del libro scelto dagli 

insegnanti per la lettura comune. 

Noi di quinta, mercoledì 20  

novembre, abbiano incontrato 

Anna Sarfatti , la scrittrice del 

libro “Sei stato tu?- la 

Costituzione attraverso le 

domande dei bambini”. 

E’ stata una settimana molto 

interessante e 

impegnativa…proprio com’è 

l’attività di un bravo lettore. 

Probabilmente a fine anno la 

libraia Chiara tornerà con tanti 

altri libri per aiutarci a trovare 

compagni di avventure, 

sogni…scoperte da portare anche 

in vacanza.
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Giulia M.

Leggere, leggere storie, leggere libri ci 
aiuta a stare meglio nel mondo!
SETTIMANA DEL LIBRO 2019
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Anna Sarfatti è nata e vive a 
Firenze, ha insegnato per molti 
anni nella scuola primaria. E’ 
autrice di libri per bambini ed è 
impegnata nella ricerca di percorsi 
e di strumenti per promuovere la 
cultura dei diritti e della 
cittadinanza attiva tra i bambini, 
su cui ha scritto diversi libri: “La 
costituzione raccontata ai 
bambini”, “Chiama il diritto e 
risponde il dovere”, “Sei stato tu? 
La Costituzione spiegata ai 
bambini”, “Educare alla legalità”.

Mercoledì 20 novembre nella Sala 
Medaglie della nostra scuola alle 
ore 14.00 abbiamo incontrato 
Anna Sarfatti . Stiamo leggendo 
“Sei stato tu? La Costituzione 
spiegata ai bambini” durante le 
ore di educazione civica con la 
maestra Silvia,  che conosce 
personalmente A. Sarfatti. In 
occasione della “Settimana del 
libro”, la maestra Silvia l’ha 
invitata nella nostra scuola.  Ad 
ascoltare l’Autrice c’erano anche i 
ragazzi di quinta A e tutti 
eravamo desiderosi di incontrarla 
perché ha scritto il libro grazie 
alle domande dei suoi alunni e dei 
bambini di altre scuole e ora era lì 
per rispondere alle nostre!   Con A. 
Sarfatti abbiamo letto e 
commentato alcuni articoli della 
nostra Costituzione, abbiamo 
parlato di diritti e doveri di tutti i 

cittadini italiani, ci siamo sentiti 
ascoltati molto seriamente 
durante il dibattito. Ci siamo 
sentiti anche un po’ più grandi, 
perché di solito in casa noi 
parliamo poco di questi argomenti; 
farlo a scuola con i nostri 
compagni, anche durante le ore di 
educazione civica, è molto utile 
perché capiamo sempre di più 
quanto sia importante vivere 
insieme e condividere doveri e 
diritti che, conosciuti e capiti, ci 
fanno crescere. 

Beatrice M. , Diego M. Gianna 
M.  Lorenzo C.
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Fatti furbo… Leggi un libro!
D. Williams , “ZIA  
MALEFICA”

E’ un libro di avventura, di misteri 
e di scoperte. La protagonista è 
Stella, una ragazzina inglese che 
vive  felice, con i suoi genitori,  in 
un villa molto bella. Purtroppo un 
giorno, in viaggio con i suoi 
genitori, Stella li perde a causa di 
un incidente. Stella rimane sola, 
ma non si arrende neppure di 
fronte alla perfida zia che… E’ un 
ottima lettura per chi ama i 
misteri da scoprire!  

Viola B.

E. Gnone “Fairy Oak” 
Trilogia

Trilogia consigliata ai lettori dai 9 
anni in poi. Le protagoniste sono 
due gemelle con dei poteri magici. 
Vivono in un paesino terrorizzato 
dal terribile 21, un giorno dell’anno 
che porta tantissima sfortuna a 
tutto il paese. Vaniglia e Pervinca 
sono due apprendiste streghe e la 
loro insegnante e “tata” è  Felì, una 
fatina. Vaniglia è la maga della 
luce e Pervinca del buio. Un giorno 
Pervinca si arrabbia con Vaniglia 
e…Sono libri che tengono 
compagnia in ogni momento, li 
consiglio a tutti quelli che quando 
leggono vorrebbero “entrare nel 
libro”. Io ci sono riuscita! Coraggio, 
avventure, magia e imprevisti sono 
in ogni pagina.

Vittoria T.                                               

E. Orsenna “La 
grammatica è una canzone 
dolce”

Il libro racconta l’avventura di 
due fratelli che hanno i genitori 
separati e perciò per andare da 
uno o dall’altro devono viaggiare 
molto sia per mare sia per terra. 
Mentre sono a bordo di una nave , 
per via di una tempesta, la nave 
affonda. I due fratelli si salvano 
raggiungendo un’isola sperduta, 
ma hanno perso la parola! L’isola 
però è abitata dalle parole e la 
storia racconta di come i due 
fratelli riescono a…Consiglio 
questo libro perché fa volare con 
la fantasia!

Sofia M.

. 
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L.M.Alcott “Piccole donne”

Ti piacciono le emozioni, le storie 
familiari, le ragazze testarde?  
Allora…questo è un libro per te! 
Meg, Jo, Beth e Amy sono quattro 
sorelle che con la loro madre 
vivono in povertà. Nonostante le 
difficoltà della loro vita le sorelle 
vivono in allegria; ogni giorno 
imparano qualcosa di nuovo e 
cercano di migliorarsi. I loro 
caratteri, molto diversi, le portano 
spesso a litigare, ma con una 
risata tutto va a posto. Meg dal 
carattere dolce, ma giusto aiuta 
sempre le sorelle dando loro 
l’esempio da seguire.  Jo è una 
ragazza vivace e burlona, riesce 
sempre a tirar su il morale a tutta 
la famiglia. Beth, dal cuore 
grande, è una ragazzina fragile, 
che adora la musica e ogni sera 
intona un canto che rasserena la 
casa. Amy invece è una bambina 
un po’ vanitosa, vorrebbe essere 
sempre elegante, ma è anche 
generosa e con il tempo imparerà 
a dare importanza anche agli 
altri.  Questo romanzo di M.L. 
Alcott ha attirato molte lettrici, a 
noi è piaciuto parecchio…

Buona lettura!                   

Gianna M. e Bea M.        

P. Roversi  “Omicidio a 
Linate”

E’ un libro che consiglierei agli 
amanti dei gialli e del mistero.  Il 

protagonista è Ricki, un ragazzo di 
tredici anni, che dopo la scuola va 
in un hangar abbandonato di 
Linate Est.  Qui farà amicizia con 
una ragazza. Un giorno però vede 
entrare nell’hangar un uomo 
barbuto e poco dopo un altro uomo 
vestito di nero e armato, alla 
ricerca del primo uomo. Ricki a 
questo punto vede una cosa 
assurda! L’uomo armato…

Cosiglierei questo libro a  ragazzi 
dai 10 anni in su, perché la trama, 
avvincente, è anche un po’ 
complicata. Ragazzi, questo è un 
libro da brivido e suspance! E’ il 
libro più interessante che io abbia 
letto…finora!                

Amedeo F.

D. Palumbo “Le valigie di 
Auschwitz”

Il libro narra le storie  di cinque 
bambini ebrei nati e vissuti in 
diverse città dell’Europa durante 
la seconda guerra mondiale. Un 
giorno sono costretti a preparare 
la propria valigia e ad 
abbandonare casa, scuola e 
famiglia perché sono  ebrei. Uno 
di loro è Carlo che vive a Milano e 
un giorno al suo papà viene 
impedito di lavorare e anche lui 
dovrà partire… 

E’ un libro che fa riflettere molto.

Livia  I.
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Ogni giovedì alla Scuola Orsoline di 

S. Carlo, in classe 5^B, ci sono prove 

di volo.

Ad ogni ora si cambia materia e 

insegnante, è un orario simile a 

quello dei ragazzi della scuola 

media, l’ha pensato la Suora per 

farci un  po’ abituare al ritmo di 

scuola del prossimo anno…

Dalle 8.30 alle 9.30 lezione di lingua 

inglese, è la prima ora, siamo ben 

riposati e pronti per lavorare con la 

maestra Laura e con il maestro 

Shean. Entrambi, in modo diverso, ci 

fanno lavorare parecchio, ci sono 

spiegazioni, esercizi, conversazioni; 

fortunatamente con il maestro 

Shean non manca quasi mai il gioco 

finale, naturalmente in inglese!

L’ora successiva è a “suon di musica” 

con il maestro Alessandro. E’ molto 

bravo ad insegnarci come suonare il 

flauto, ci fa rilassare con momenti di 

ascolto di musica classica, ma ci 

insegna anche canti in latino che 

molti di noi accompagnano con il 

flauto.

Dopo l’intervallo arriva la maestra 

Silvia Bartoli, è l’ora di educazione 

alla cittadinanza, siamo molto 

contenti di  conoscere gli articoli 

della Costituzione italiana, i diritti e 

i doveri dei bambini e di leggere un 

libro molto istruttivo di A. Sarfatti

dal titolo:”Sei stato tu? La 

costituzione spiegata ai bambini”. 

Al termine di quest’ora arriva la 

maestra Virginia; motoria è un’ora 

che tutti aspettiamo per allenare i 

muscoli, per correre e giocare in 

palestra, insomma per sfogarci un 

po’ tutti insieme!

Nel pomeriggio le lezioni riprendono 

con il maestro Giorgio Bambozzi. E’ 

mitico! Ci accompagna dall’anno 

scorso, le sue lezioni di astronomia e 

di fisica sono fantastiche. E’ uno 

scienziato e ci fa fare molti 

esperimenti. Le sue lezioni sono 

aspettate da tutti! All’inizio della 

lezione Alessandro M. ci fa il 

riassunto della precedente 

attraverso degli schemi che poi la 

suora mette a disposizione di tutti.  

L’ora, tra spiegazioni, domande ed 

esperimenti vola!

A concludere questa giornata di volo, 

ultima impennata, la lezione di 

teatro con la maestra Eleonora. 

Quest’anno il tema da interpretare è 

l’Iliade: eroi, divinità, guerre e 

avventure dell’antico mondo greco. 

Ettore e Achille sono ancora…nella 

nostra classe! Lavoriamo parecchio 

per ideare le scene, per provarle e ci 

divertiamo tantissimo. 

Eccoci alle 16.00, è venuta l’ora  di 

atterrare! Siamo soddisfatti.

Ignazio De P.  Luigi B.

1,2,3,4 e… 5B…PROVE di VOLO!
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Il professor Giorgio Bambozzi
viene nella mia classe per farci 
delle lezioni di fisica. Con lui 
facciamo tanti esperimenti 
sulla luce e sul suono. Le 
lezioni sono molto 
interessanti. 

L’esperimento che mi è 
piaciuto di più è stato quello 
con il diapason.

Voglio ringraziarlo perché 
spiega cose difficili in modo 
semplice. 

Finita la visita  al Museo 
egizio siamo andati a 
mangiare la pizza!

Grazie maestro Giorgio!

Alessandro M.



LEZIONE di EDUCAZIONE CIVICA 
Quest’anno in quinta B c’è una 

novità!

Ogni giovedì facciamo lezione di 

educazione civica con la maestra 

Silvia Bartoli. E’ un’importante 

ora di lezione che ci prepara al 

futuro e ci aiuta a capire cosa 

succede nel mondo. Dal 24 

ottobre stiamo dedicando le 

lezioni ai diritti dei bambini, 

parliamo di libertà, di diritto al 

gioco, alla pace, alla famiglia, a 

un mondo migliore!  Siamo stati 

invitati dalla maestra Silvia a 

cercare su un sito per i bambini il 

diritto che a ciascuno di noi 

sembrava il più importante e a 

tradurlo in disegno. E’ stato poi 

bello,  in classe, condividere le 

nostre scelte e capire che tutti i 

diritti sono importanti, ma che 

anche noi bambini abbiamo dei 

doveri…

Cerchiamo infatti di essere molto 

attenti perché diventare bravi 

cittadini è un  impegno, é un 

dovere!

Le lezioni sono sempre 

entusiasmanti, come quella volta 

che abbiamo votato per scegliere 

la monarchia o la repubblica 

come forma di governo nella 

nostra classe.  La maestra Silvia 

ha scelto per noi un libro molto 

istruttivo di A. Sarfatti dal titolo 

“Sei stato tu?”. E’ un libro di 

educazione civica che risponde 

alle domande di tanti bambini e 

li aiuta a capire come si deve 

vivere  nel nostro Paese; la 

maestra Silvia ci aiuta a 

comprenderlo e risponde anche 

alle nostre domande.

L’educazione civica è una materia 

molto importante e impegnativa, 

che ha bisogno di ragazzi maturi 

per poter essere praticata.  Noi 

ragazzi di 5^B siamo orgogliosi 

di crescere con questa 

esperienza. 
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Sabato 16 novembre, 
all’Istituto Orsoline di S. 

Carlo, molti bambini e 

ragazzi, con i loro genitori, 

hanno visitato la nostra 

scuola.
Per noi di quinta è stata 

un’occasione importante per 

fare la scelta che ci porterà 

alla scuola secondaria.

I ragazzi di prima media ci 
hanno accolti con un canto che 

narrava il mito di Aracne, poi 

siamo andati nelle classi dei 

ragazzi più grandi che 

avevano organizzato dei 
laboratori per materie diverse. 

Nel laboratorio di lingua 

spagnola ci hanno fatto 

costruire dei fiori di carta 

velina dandoci indicazioni in 
Spagnolo, in quello di lingua 

latina abbiamo visto recitare 

una storia e alla fine 

dovevamo indovinare il 

significato di alcune parole 
latine e nel laboratorio di 

Inglese c’era un ristorante con 

i camerieri e menù: tutto  in 
lingua inglese!

Professoresse, professori e 

suore ci hanno accolto in modo 

simpatico e dolce, forse l’anno 

prossimo alcuni di loro 
saranno i nostri “Prof.”

E’ stato molto interessante e 

un po’ emozionante scoprire 

nuove materie, che non 

studiamo alla scuola primaria.  
I laboratori erano interessanti 

e ben organizzati e ci hanno 

proiettati in un mondo 

diverso, per noi ancora 

sconosciuto, ma che presto 
andremo a scoprire!   

Chissà come affronteremo 

questa nuova avventura, che 

per ora è soltanto un progetto 

di volo…

Giulia G.   Clara P. Alessandro 

N. 

OPEN DAY SCUOLA MEDIA O.S.C.
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Giovedì 21 Novembre 2019 
abbiamo ripreso, dallo scorso 

anno, le lezioni di teatro con la 

maestra Eleonora Parrello. 

L’abbiamo rivista con gioia, 

perché sappiamo già che con 
lei anche quest’anno vivremo 

un’altra avventura! 

Quest’anno in classe stiamo 

leggendo “Storie della storia 

del mondo” di L. Orvieto.
L. Orvieto è una scrittrice del 

‘900, ha raccontato le sue 

storie prima di tutto ai suoi 

figli. Ettore e Achille, la mela 

d’oro, i litigi tra gli dei e gli 
uomini, le rivalità tra i re 

della Grecia, il rapimento 

della principessa Elena e il 

dolore di Menelao, Ulisse con i 

suoi uomini…sono gli 
ingredienti dei racconti che 

hanno portato al successo 

questo libro  che ha 

conquistato anche noi.  Per 
questo motivo è nata la 

decisione delle nostre 

insegnanti di aiutarci ad 

interpretare queste storie 

appassionanti. Tutto il gruppo 
ha accolto con entusiasmo il 

copione e ciascuno è già al 

lavoro per imparare a 

memoria la parte.  Non ci sono 

parti importanti e parti 
minori. Siamo un gruppo e il 

lavoro è opera di tutti e di 

ciascuno. Il termine dell’anno 

scolastico vedrà il successo del 

nostro lavoro! Speriamo!
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TEATRO a SCUOLA, CHE 
PASSIONE!



ORE  12.00 -13.00 tutti a 

tavola  nel  Lazio! 

Giovedì 21 novembre 2019 

grande novità alla mensa 

scolastica: la nostra cuoca 

Rosi ha preparato un menù 

speciale.  Per la prima 

volta gli studenti di tutte le 

classi hanno assaggiato dei 

piatti tipici laziali.

La cuoca riesce a stupirci e 

ad entusiasmarci con 

fantastici piattoni di pasta 

all’amatriciana, verdure in 

pastella e torta alla ricotta.

Quest’anno, una volta al 

mese, la cucina proporrà 

piatti  tipici regionali 

facendoci viaggiare per 

l’Italia attraverso cibi 

nuovi e gustosi.

Questa prima volta è stata 

un successo incredibile! 

Mani alzate e gradi 

richieste di bis hanno 

riempito di soddisfazione la 

cuoca e…i nostri piatti!

Per noi ragazzi di quinta 

questo progetto è 

doppiamente interessante e 

gradito perché stiamo 

studiando le regioni 

italiane, perciò conoscerne 

alcune, anche attraverso i 

loro piatti, renderà la 

geografia più squisita e 

divertente. 
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NOVITA’ ALLA SCUOLA PRIMARIA : LE CUOCHE dell’ AZIENDA 
PELLEGRINI LANCIANO UN NUOVO E APPETITOSO PROGETTO –
MENSA
SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA



Neve

Gli uomini la chiamano neve

la coperta bianca,

che in inverno

ricopre la terra.
Quando la tocco

un brivido mi prende

al cuore, al cervello,

poi gioco.

Mi ipnotizza
quando la guardo

scendere dal cielo

all’infinito.     

Filippo C.

Arriva il Natale

Arriva il Natale

sui tetti delle case.

Arriva il Natale

la neve bianca cade.
Arriva il Natale

nel cielo e sulla terra.

Arriva il Natale

e non c’è più la guerra.  

Ignazio De P.

Poesia di Natale

La neve cade a fiocchi,

un bimbo apre gli occhi.

Natale è arrivato

e Gesù è nato.
È nato nei nostri cuori

non dobbiamo più lasciarlo 

fuori.   

Sofia M.

Solitudine….

Il sole è calato

e il mondo si è addormentato

la speranza non c’è

le stelle brillano

come lampioni
sono solo.

Il sole che dava luce alla mia 

vita 

si è spento 

SONO SOLO. 
Gabriele M.
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Natalino

C’era una vota un bambino di 

nome Natalino, viveva in una 

città molto molto lontana.

Natalino aveva i capelli biondi, 

gli occhi azzurri e tante 

lentiggini spruzzate qua e là 

sulla faccia.

Era un bambino molto buono ed 

educato; aiutava le persone a 

portare i sacchetti della spesa, 

lasciava il posto in autobus alle 

persone anziane, sorrideva 

sempre e salutava tutti.

Ogni volta che Natalino 

passeggiava per strada con i suoi 

genitori le persone gli dicevano:-

Sei un bambino in gamba! Lui 

sorrideva e ringraziava.

Natalino diventò grande e un 

giorno, all’età di trent’anni, 

decise di realizzare il suo sogno.

Fin da piccolo aveva il desiderio 

di fare regali a tutti…così fece 

per davvero! Prese il nome di 

Babbo Natale, che ogni anno, il 

25 dicembre, porta regali a tutti.                   

Giulia M
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Due racconti  di Natale  per i più 
piccoli…



Sofi

C’era una volta una bambina di 

nome Sofi a cui piaceva 

viaggiare con la fantasia. Un 

giorno Sofi era a scuola e si 

addormentò durante l’ora di 

Italiano; sognò di essere nella 

casa di Babbo Natale.   Sofi si 

sentiva super felice a vedere i 

folletti che fabbricavano i giochi 

e sul tavolo di Babbo Natale 

montagne di letterine.

Improvvisamente Sofi scivolò su 

una macchinina e si ritrovò a 

testa in giù davanti a un uomo 

alto e grasso con un’aria molto 

simpatica…era Babbo Natale in 

persona! 

Babbo Natale portò Sofi a 

visitare la fabbrica di giocattoli, 

poi la portò nella stalla delle 

renne, infine scesero al piano 

sotto terra dove c’era una specie 

di termometro che non 

misurava la temperatura…ma 

lo spirito natalizio dei bambini 

di tutto il mondo. 

Babbo Natale spiegò a Sofi che i 

bambini che chiedono troppo 

non capiscono lo spirito del 

Natale. Il vero spirito del 

Natale è stare con le persone e 

voler bene a tutti!

Sofi si risvegliò e all’uscita da 

scuola abbracciò la sua mamma 

come non aveva fatto mai!

Vittoria L.
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Istituto Orsoline di San Carlo

La redazione augura 
Buone Natale a tutti!


