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Cari lettori, 
questo sarà l’ultimo Natale nella scuola di via 
Tommaso Grossi 4. Trepidanti siamo in attesa 
d’inaugurare la nuova redazione del nostro 
giornale scolastico nella sala computer della 
“vecchia” scuola totalmente rinnovata. Nel 
frattempo, pur in difficoltà, usciamo in Rete 
con il numero 1 dell’ottavo anno de “La 
Gazzetta della Scuola”. 
Auguri per un Natale di Gesù nel segno 
dell’amore e della fratellanza, 

il Vicedirettore 
(Camilla Maffioli) 

 

LETTERA 
D’APPREZZAMENTO 

 

 
 

Il Consiglio d’Istituto ha ricevuto nel mese 
d’agosto una lettera d’apprezzamento per il 
DVD “San Francesco d’Assisi” da parte del 
dott. Adriano Dugulin, Direttore dell’Area 
Cultura del Comune di Trieste. 

Lorenzo, Matilda, Giorgia, Andreja (Cl. V) 
 

Gentili insegnanti, 
ho ricevuto e visionato con grande interesse e 
piacere la copia del cortometraggio da voi e dai 
vostri ragazzi realizzato per raccontare la vicenda 
di S. Francesco d’Assisi, rimanendo molto colpito 
dalla qualità del lavoro svolto. La scrittura della 
storia è piacevolmente varia e in essa c’è un 
assemblaggio molto riuscito di parti recitate e 
parti raccontate dai bambini, la regia utilizza con 
misura, ingegnosa la location medievale del 
castello di San Giusto e i costumi di scena, le 
musiche contrappuntano il discorso filmico con 
efficacia. Per non parlare della bravura dei piccoli 
attori, tra i quali sarebbe difficile indicare il più 
convincente e simpatico. 
Insomma, un lavoro veramente pregevole, per il 
quale non posso che farvi i miei complimenti e le 
più sincere esortazioni a continuare su questa 
strada. 
Cari saluti, 

 
Il Direttore 

(dott. Adriano Dugulin) 

 

Don Ettore al “Sacro Cuore” 
SANTA MESSA NEL SALONE DELLA SCUOLA 

Celebrato San Francesco 
 

 
 

Venerdì 1 ottobre tutta la scuola ha partecipato alla Messa per ricordare San Francesco. 

La celebrazione liturgica, aperta anche ai genitori, è stata condotta da Don Ettore Malnati 
parroco della chiesa Notre Dame de Sion nel salone della scuola. Dopo il saluto iniziale gli 
alunni della scuola primaria, i piccoli della scuola dell’infanzia e i numerosi genitori 
presenti hanno cantato e pregato. La classe V ha ricevuto la comunione. La celebrazione, 
vista la presenza di numerosi bambini di età compresa fra i 3 e i 10 anni, è stata piuttosto 
vivace e Don Ettore, con spontaneità e simpatia, ha incoraggiato i ragazzini ad affrontare 
le fatiche della scuola all'insegna della fede e dei tre amori: Dio, il prossimo e noi stessi. 

Marco H., Carla, Vittoria (Cl. V) 
 

NATALE 2010 
 

 
 

All’interno la pagina speciale dedicata alla 
notte più importante dell’anno cristiano. 

Inoltre, in questo numero, le numerose uscite 
didattiche delle classi della scuola primaria, i 
risultati delle elezioni del Consiglio d’Istituto, i 
racconti e le poesie degli alunni e molto, molto 
altro ancora. 

Daniel (Cl. III) 

 

ELEZIONI 
 

Nel mese di novembre si sono tenute 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d’Istituto per triennio 2010-2013. 
Sono stati eletti Eugea Bressan 

come rappresentante degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia; 
Stefania Linardon e Alessandro 
Pace per i docenti della scuola 
primaria, Enzo Angiolini e Lorenzo 
Biancorosso per i genitori della 
scuola primaria; Enea De Vidovich 

per i genitori della scuola 
dell’infanzia; Orsola Ciccarelli per il 

personale non docente. 
Martedì 30 novembre si è insediato 

il nuovo Consiglio d’Istituto che ha 
nominato Presidente Enzo Angiolini. 
La redazione della Gazzetta augura 
ai nuovi consiglieri un buon e 
proficuo lavoro. 

Giulia, Nicolò (Cl. II); Vittoria (Cl. III) 
 

http://www.sacrocuoretrieste.it/


 

ccrroonnaaccaa  
 

IMMAGINARIO SCIENTIFICO DI TRIESTE 
 

Classe V 
CELLULE A PORTATA DI MANO 

 

Martedì 16 novembre, la classe quinta si 

è recata all’Immaginario Scientifico. Lo 
scopo di questa visita era approfondire 
l’argomento sulle cellule affrontato a 
scuola; l’attività didattica s’intitolava 
“Cellule a portata di mano”. La prima cosa 
che la guida ha fatto vedere agli alunni 
sono stati due microscopi, quello ottico e 
quello stereo. Con il primo si vedono le 
cellule più ingrandite, più dettagliate e in 
2D, con il secondo si vedono meno 
particolari e in 3D. Sono state prelevate 
alcune cellule di cipolla e di una pianta 
acquatica per vedere la struttura vegetale 
e alcune cellule morte dalla bocca di 
Matilda - un’alunna - per vedere la loro 
struttura “animale”. Tutto ciò è stato 

proiettato su un grande schermo. Gli alunni, poi, hanno partecipato a un 
laboratorio per comprendere meglio la parte teorica. Secondo gli alunni 
l’uscita è stata molto soddisfacente e istruttiva. 

Matteo, Elisabetta, Gregorio, Agnese (Cl. V) 
 

Classe IV 
LEZIONE SULL’ENERGIA 

 

Il 16 novembre siamo andati 

all’Immaginario Scientifico per una 
lezione per inquinare meno possibile. 
La signora Raffaella ci ha spiegato che 
ci sono quattro risorse esauribili 
dell’energia e sono: il carbone, il 
petrolio, il gas naturale (metano) e il 
nucleare. Le risorse inesauribili sono: 
l’acqua, con l’energia idroelettrica, il 
vento - con l’energia eolica - e il sole - 

con l’energia solare. L’energia del sole si trasforma in elettricità grazie ai 
pannelli fotovoltaici. Durante il laboratorio abbiamo messo un piccolo 
pannello sopra a un supporto, era illuminato da una lampadina. C’era 
abbastanza elettricità da far accendere 2 lucine e far fischiare un oggetto, 
ma non per far girare degli ingranaggi. Prima, la signora, ci ha fatto tenere 
in mano un pezzo di carbone e uno di pietra calcarea e roccia. Poi, la 
signora, ci ha fatto vedere 3 diversi tipi di lampadine e abbiamo visto quale 
consumava di meno e la più conveniente. 

Simone, Margherita, 
Giulia, Emma, Anna, Mattia (Cl. IV) 

 

 

MAIL DALL’ARCIVESCOVO DI TRIESTE 
 

Nel numero 4537 di dicembre del settimanale cattolico 
di Trieste “Vita Nuova” è stata pubblicata una lettera 
dell’Arcivescovo Giampaolo ai piccoli intitolata “San 
Nicolò, il Santo dei Bambini”. Dopo una lettura in classe 
e il relativo commento gli alunni di IV - tramite il 
maestro Alessandro - hanno mandato una mail 
all’Arcivescovo che raccoglieva le loro impressioni e i 
loro sentimenti. Don Mario, segretario di Monsignor 
Crepaldi, ha così risposto: 

 

Carissimi amici della classe IV, 
a nome di Sua Eccellenza vi ringrazio molto per il bellissimo messaggio che 
stamane ci avete fatto pervenire. L’Arcivescovo è stato veramente molto molto 
contento e vi saluta tutti con un grande abbraccio e, approfittando dell’occasione 
vi augura un felice Santo Natale del Signore Gesù. 

Mila (Cl. IV) 
 

 

Sull’altopiano carsico tra Italia e Slovenia 
I A e I B ALLE ALTURE DI POLAZZO 

Visitato il Parco Rurale 
 

 
 

 
 

Il Parco Rurale “Alture di Polazzo” è collocato in una 
posizione strategica che dà la possibilità di apprezzare 
un’area, per ora non molto conosciuta, ricca di bellezze 
naturalistiche e tracce storico-culturali di elevato pregio e 
interesse. 
 

Laboratorio di cultura germanica 

DEUTSCH IST SCHÖN... 

A cura dell’Associazione “Frau Erzeg” 
 

  
 

Il tedesco viene sempre meno considerato nella scelta della 
seconda lingua comunitaria nella scuola, eppure è evidente 
quanto sia importante conoscerla nel nostro territorio 
regionale. Da qui l’esigenza di sensibilizzare i bambini e le 
famiglie circa la necessità d’impararla. A tale scopo a partire 
da dicembre sono previsti per la classe V tre incontri di 
“Civiltà tedesca” nel primo quadrimestre e tre durante il 
secondo quadrimestre. 
L’importante iniziativa è curata dall’Associazione “Frau 
Erzeg” di Trieste 

Elisa (Cl. V) 



 

ccrroonnaaccaa    
 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA AL MERCATO. Il 9 novembre la sezione 

Girasole della scuola dell’infanzia si è recata al Mercato coperto di Trieste. 
Il 16 novembre è stata la volta della sezione Margherita. 

Lucia, Marta P. (Cl. III) 

 

NOTIZIE FLASH 
 

CAMBIAMENTI NELL’ORGANICO DELLA SCUOLA PRIMARIA. Con 
l’attivazione di una seconda sezione di prima l’organico della scuola primaria ha 
subito delle variazioni. La maestra Tanja Sabadin è diventata, insieme alla 
maestra Roberta Mari, maestra titolare delle due sezioni di prima ed è arrivata la 
maestra Elisa Buelli come nuova insegnante d’Inglese. La maestra Elisa parla 
ben otto lingue ed è interprete d’inglese e croato a Bruxelles presso la Comunità 
Europea. 

 

CORSO FISM. La FISM di Trieste organizza presso il Seminario Vescovile un 
corso di formazione per insegnanti della Scuola dell’Infanzia dedicato 
all’Educazione musicale integrata. Il corso è tenuto dal prof. Alessandro Pace 
docente di Metodologia dell’educazione musicale presso l’Università degli Studi 
di Trieste e Tutor alla Scuola di dottorato dello stesso Ateneo. 

 

RADUNO NAZIONALE DI TUFFI. Il maestro Fabrizio Mezzetti ha partecipato al 
raduno della nazionale di tuffi svoltosi nel mese di novembre a Bolzano. Il 
maestro Fabrizio è preparatore atletico di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè 
campionesse europee 2010 di tuffi sincronizzati a Budapest. 

 

CORSO SULLA VALUTAZIONE. Il 2 dicembre le maestre Roberta Mari e 
Tanja Sabadin hanno partecipato al corso di formazione dal titolo “Valutazione 
competenze” tenuto dal prof. Tessaro presso le suore Elisabettine di Trieste 

 

SCUOLA NUOVA. Continuano i lavori per ultimare la scuola nuova. Non c’è più 
la gru e gli operai stanno sistemando il cortile interno e il muro di cinta. 

 

CLASSE IV AL CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE. Giovedì 9 dicembre la 
classe IV ha visitato il Civico Museo di Storia ed Arte dove ha potuto ammirare 
delle sculture appartenenti ai popoli vissuti in Mesopotamia e in Egitto. Inoltre, gli 
alunni hanno potuto vedere il materiale utilizzato dagli antichi Romani per 
scrivere come per esempio una tavoletta di argilla cotta al forno e alcuni stilo. 
Questi ultimi da una parte avevano una punta di bronzo per scrivere incidendo la 
tavoletta cerata e dall’altra un raschietto per cancellare. 

 

INCONTRO DI LETTURA. Venerdì 10 dicembre il maestro Alessandro ha fatto 
venire a turno in sala computer le classi II, III, IV e V per assistere a delle letture 
animate. A “raccontare” i libri sul tema del cane è stato Gianluca Germani. 

 

MERCATINO DI NATALE. Giovedì 16 dicembre le classi II e III si sono recate 
nel centro di Trieste per visitare il Mercatino di Natale e, al ritorno, fare una 
passeggiata nella zona archeologica della città. 

 

MAESTRA ILARIA PSICOTERAPEUTA FAMILIARE. Giovedì 16 dicembre la 
maestra Ilaria Bernardini ha discusso una tesi di specializzazione in psicoterapia 
relazionale presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia. La commissione 
ha attribuito alla dott.ssa Ilaria il massimo dei voti e si è complimentata per la tesi 
e l’esposizione. Dalla redazione le congratulazioni alla neo-psicoterapeuta a 
indirizzo sistemico relazionale. 

 

 

 
FOTO DI GRUPPO. I maestri Alessandro e Fabrizio, Suor 

Paola, le maestre Tanja, Stefania, Edvige e Serena mentre 
cantano l’inno della scuola prima della finalissima di calcio 
“Maestri” - “Thunder Wolf” dello scorso anno scolastico. 

Massimiliano (Cl. III) 
 

Attività artistica al “Sacro Cuore” 

LABORATORIO NATALIZIO 
Creati dei regali per le famiglie 

 

Come gli altri anni tutta la scuola è stata coinvolta in 
laboratori artigianali per costruire dei regali di Natale per i 
genitori. Sotto gli esperti consigli della maestra Sabrina le 
classi prima A e B hanno preparato delle piccole tegole da 
appendere all’albero con un decoupage - tecnica 
decorativa, il cui nome deriva dal francese découper, 
ovvero ritagliare - che rappresentava la Sacra Famiglia. Gli 
alunni della seconda hanno realizzato dei portacandele su 
cui è incollata la Sacra Famiglia. La terza ha costruito una 
scatola sul cui coperchio è incollato un Presepe in 
miniatura. Invece la quarta ha assemblato degli alberi di 
Natale con il legno e rametti di pino. La quinta ha 
rappresentato su dei pezzi di legno la nascita di Gesù. Gli 
alunni di quinta hanno ritagliato delle casette e le hanno 
incollate. Poi Sabrina ha dato loro del muschio e lo hanno 
messo sul legno e hanno fatto la neve con la polvere di 
gesso. Infine hanno incollato la Sacra Famiglia. 

Elisabetta, Camilla. Maria Chiara, Isabella, 
Carla, Riccardo, Marco H., Gianmarco (Cl V) 

 

Un pomeriggio molto particolare 

SAN NICOLÒ A SCUOLA 
Doni per tutti gli alunni e maestri 

 

Il 6 dicembre, nelle sezioni Girasole e Margherita è venuto 

San Nicolò. Alcuni bambini hanno preparato dei disegni per 
il Santo e, dopo averglieli consegnati, gli hanno cantato 
una canzone. San Nicolò alla sezione Margherita ha 
portato una scatola di Lego invece alla sezione Girasole 
altri giocattoli e a tutti un sacchetto pieno di caramelle e 
cioccolatini. Lo stesso giorno è venuto alla scuola primaria 
che si era riunita nel salone. Tutti gli alunni, maestri e 
suore hanno sentito il suo campanellino e appena entrato 
Giovanni O. incuriosito gli ha chiesto se si divertisse tanto 
a suonarlo. San Nicolò ha risposto che il campanellino 
serve per avvertire i bambini che sta arrivando. Poi tutti gli 
alunni hanno cantato “La scuola del ritmo”, “Goccia dopo 
goccia” e “Stille Nacht” con il maestro Alessandro alla 
chitarra. San Nicolò, a tutti i bambini ha dato un sacchetto 
di dolciumi. Quest’anno San Nicolò è stato molto generoso 
perché ha portato dei doni anche alle maestre e ai maestri. 

Luca, Emma, Gaia, Edoardo, Marta P., 
Andrea P. N., Vittorio, Domenico, 

Andrea V. (Cl. III) 
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STILLE NACHT 
 

 
 

Il più famoso canto natalizio è sicuramente “Stille Nacht” (nella 
versione Inglese “Silent Night” e in quella italiana ”Astro del ciel”). È 
stato attribuito a numerosi compositori come Haydn, Mozart e 
Beethoven. In realtà gli autori furono un giovane prete - Joseph 
Mohr - di un villaggio Tirolese vicino a Salisburgo e l’organista della 
chiesa locale - Franz Gruber - che nel Natale del 1818 non vollero 
privare i fedeli di un canto natalizio nella messa di mezzanotte. 
Siccome l’organo della chiesa era rotto usarono una chitarra per 
accompagnare il coro. Il manoscritto del brano fu ritrovato e divenne 
il canto preferito del re Guglielmo IV di Prussia. Il brano è diventato 
uno dei simboli del Natale ed è stato tradotto in più di 230 lingue. 

 

Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht  
Nur das traute heilige Paar. Holder Knab im lockigten Haar.  
Schlafe in himmlischer Ruh', Schlafe in himmlischer Ruh'  
 

Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht,  
Lieb' aus deinem gottlichen Mund,  
Da uns schlägt die rettende Stund.  
Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt.  
 

Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht,  
Aus des Himmels goldnen Hohn, uns der Gnaden Fulle la? sehn,  
Jesus in Menschengestalt, Jesus in Menschengestalt.  
 

Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht.  
Durch der Engel Halleluja, tont es laut bei fern und nah,  
Jesus der Retter ist da, Jesus der Retter ist da. 
 

Roberta, Benedetta (Cl. V) 
 

IL DOLCE DI NATALE 
 

Per restare in tema con “Stille Nacht” 
quest’anno vi proponiamo un dolce 
natalizio tirolese: lo Zelten. 

 

Ingredienti:  uova, 125 grammi di 

zucchero, una bustina di zucchero 
vanigliato, cinque gocce d’aroma di 
mandorle, cannella, 125 grammi di 

mandorle macinate, 125 grammi di nocciole macinate, 125 
grammi di fichi secchi tagliati a dadini, 125 grammi di cedro 
candito, 250 grammi di uvetta, 125 grammi di farina bianca, due 
cucchiaini di lievito. 

 

Preparazione: sbattere le uova a schiuma e aggiungere 

gradatamente lo zucchero e lo zucchero vanigliato, unire gli 
aromi. Aggiungere le mandorle e le noci macinate, i fichi, il 
cedro, l’uvetta lavata e asciugata, frutta disidratata. Setacciare 
sopra al composto la farina mescolata con il lievito. Incorporare il 
tutto alle uova e mettere lo stampo nella parte inferiore del forno 
precedentemente riscaldato 

Lorenzo (Cl. III); Camilla (Cl. V) 
 

 

LA NOTTE DI NATALE 
 

La notte di Natale è molto, molto speciale 
perché è nato il Bambino Gesù. 
Con il suo cuore 
unisce la gente come una tribù. 
Nella notte fredda in una grotta ghiacciata 
con un bue e un asinello 
è nato il bambinello. 
In una notte stellata, 
gli angeli con una stella cometa 
annunciano ai pastori che è nato Gesù. 
“Pace in terra agli uomini che egli ama” 
cantano gli angeli in coro. 
I pastori di fretta corrono 
assieme alle loro pecorelle con i loro doni 
per adorare nella capanna il Bambino Gesù. 

Beatrice, Emma, Marta S., Domenico, 
Andrea B., Edoardo, Filippo (Cl. III) 

 

 

MARTEDÌ, 21 dicembre - ore 16.30 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESENTA 

 

LA GIOIA DEL NATALE 
 

Chiesa dei Frati di Montuzza - Trieste 
 

 

MERCOLEDÌ, 22 dicembre - ore 17.30 
 

SANTA MESSA DI NATALE 
 

seguiranno gli… 

 

AUGURI MUSICALI 
 

CORO E ORCHESTRA DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 
direttore M° Alessandro Pace 

 
Cattedrale di San Giusto - Trieste 

 
 

Babbo Natale, Papà Noel, Santa Claus, Sankt Nicolaus. Vestito di 
rosso e con il volto incorniciato da una lunga barba bianca, ci sorride 
augurandoci buone feste in tutte le lingue del mondo, dall'italiano Buon 
Natale al finlandese Hyvää Joulua, dallo spagnolo Feliz Navidad 
all’inglese Marry Christmas. Ma dove abita Babbo Natale? Babbo 
Natale abita a Rovaniemi in Lapponia (Finlandia). 

 

WE WISH YOU A MARRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR! 
by Sabrina (Cl II) 

 

NATALE SEI TU 
 

Natale sei tu 
se sorridi a chi non sorride, 
se sai confortare chi è triste, 
se aiuti a sperare chi non ha speranza, 
se guardi il fratello senza interesse, 
se offri del tuo a chi ha bisogno, 
se nello straniero non vedi il diverso 
se sai perdonare chi ti ha offeso, 
se sai amare chi non ti ama, 
se aiuti a pregare chi non prega. 
Allora puoi esultare e cantare con il coro degli Angeli: 
“Gloria a Dio, pace in Terra! 
Oggi e sempre tu regnerai 
perché la via dell’Amore 
ha cambiato il tuo cuore.” 

 

Con questi sentimenti la Comunità religiosa e la Comunità educante vi 
porgono sinceri auguri di Buon Natale. 

Suor Paola 



 

rraaccccoonnttii  ee  ppooeessiiee 
 

SE IL MIO ZAINO POTESSE PARLARE 
di Beatrice 

 

Il mio zaino è abbastanza grande, è 
azzurro e mi sembra quadrato. Il mio 
zaino l’ha comprato la mia mamma 
quando ero in seconda elementare, 
in negozio era bellissimo invece in 
questi due anni si è scucito un po’ 
ma, nonostante questo, è in buone 
condizioni. Se il mio zaino potesse 
parlare mi direbbe: - Beatrice! Tu, sei 
molto brava a scuola perché quando 
lasci dei quaderni dentro di me, io li 
controllo, ma cerca di non 
appesantirmi troppo! 

È vero! a volte lo riempio di cose inutili, e appena siamo arrivati a casa 
lo trascino un po’ sotto i miei piedi. Nonostante questo mi ha perdonato 
e… prometto che non succederà mai più! 

Beatrice, Luca, Marta P., Andrea N., 
Emma, Julie, Stefano (Cl. III) 

 

IL CANE MISTY 
di Luca 

 

Io avevo due animali. Vi voglio 
parlare di uno: era un cane, il 
suo nome era Misty, ed era 
una femmina. Il suo pelo era 
di color bianco come la neve e 
nero come il carbone; Misty 
sull’occhio destro aveva una 
macchia nera che lo copriva 
tutto. Era snella e veloce, la 
sua razza era Pit Bou. Lei era 
molto giocherellona, e se 
vedeva qualcuno che non 
frequentava abitualmente 
abbaiava così tanto che le 
persone si allontanavano. 
Misty mi trattava come un suo 

cucciolo. Non abbaiava o mordeva me, mio papà e mio nonno. Mio 
papà l’aveva preso al canile. Quando qualcuno la vedeva s’impauriva e 
si allontanava. 
Un giorno mio papà la portò da mia nonna, lì c’era un gatto di nome 
Ulisse e quando Misty mise piede in casa… il gatto la graffiò e cominciò 
una rissa tremenda: graffio, morso graffio, morso. 

Luca, Ginevra (Cl. IV) 
 

LA PESCA 
di Giovanni 

 

  
 

In un’isola c’erano il cane Tino e il merlo Bob. I due amici avevano 
molta fame, ma tutti i super-mercati erano chiusi. Tutti tranne uno che 
vendeva canne da pesca e i due animaletti ne comprarono due, poi 
pescarono due pesci e se li mangiarono felici e contenti. 

Giovanni (Cl. II); 
Vittoria (Cl. III) 

 

IL CRICETO E IL GATTO 
Classe II 

 

 
Vi raccontiamo la storia di un criceto, che assieme al suo amico 
gatto passeggiano nella campagna. È autunno e ormai da molti 
giorni sta piovendo a catinelle. Il sentiero in cui camminano il 
criceto e il gatto si sta pian piano trasformando in un 
fiumiciattolo e i due amici cominciano ad avere paura di 
annegare. Al gatto però viene l’idea di costruire una zattera per 
potersi salvare e tornare a casa sani e salvi. 
Per fortuna riescono a salvarsi sopra e a trovare un sacchetto 
da usare come vela. Grazie alla zattera, i due amici escono dal 
fiumiciattolo e ritornano a casa sani e salvi. 

Alessio, Giacomo, Federico P, 
Federico di R., Roberta (Cl. II) 

 

SAN NICOLÒ 
Classe I 

 

Io sono San Nicolò, molto amato 
in tanti paesi venerato. 
Altruista e generoso, 
mite, allegro e premuroso. 
Un Santo proprio speciale 
che alcuni scambiano per Babbo Natale. 

Marina, Letizia V. (Cl III) 
 

SAN NICOLÒ E I BAMBINI 
 

Un giorno San Nicolò incontrò 
tre bambini poveri che non 
avevano niente da mangiare e 
donò loro tutto ciò che 
possedeva: tre mele rosse. 
Si racconta che durante la notte 
i frutti si tramutarono in mele 
d’oro e così servirono da 
sostegno alla famiglia dei tre 
fratellini. 
Da allora San Nicolò non 
dimentica di rallegrare tutti i 
bambini con dolci e regali. 

Massimiliano, 
Martina, Gaia (Cl. III) 
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ccuullttuurraa,,  mmuussiiccaa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

GOCCIA DOPO GOCCIA 
 

 
 

Cos’è una goccia d’acqua se pensi al mare? 
Un seme piccolino di un melograno? 
Un filo d’erba verde in un grande prato? 
Una goccia di rugiada, che cos’è? 
Il passo di un bambino, una nota sola? 
Un segno sopra un rigo, una parola? 
Qualcuno dice un niente, ma non è vero 
Perché, lo sai perché, lo sai perché? 

 

Goccia dopo goccia nasce un fiume 
Un passo dopo l’altro si va lontano 
Una parola appena e nasce una canzone 
Da un ciao, detto per detto per caso, un’amicizia nuova! 
E se una voce sola si sente poco 
Insieme a tante altre diventa un coro 
E ognuno può cantare anche s’è stonato 
Dal niente nasce niente questo si! 

 

Non è importante se non siamo grandi 
Come le montagne, come le montagne 
Quello che conta è stare tutti insieme 
Per aiutare chi non ce la fa! 
Per aiutare chi non ce la fa! 
Goccia dopo goccia… 

 

Goccia dopo goccia nasce un fiume 
E mille fili d’erba fanno un prato! 
Una parola sola ed ecco: una canzone! 
Da un ciao detto per caso un’amicizia ancora… 
Un passo dopo l’altro si va lontano! 
Arriva fino a dieci, poi sai contare! 
Un grattacielo immenso comincia da un mattone! 
Dal niente nasce niente, questo si! 

 

Non è importante se non siamo grandi 
Come le montagne, come le montagne 
Quello che conta è stare tutti insieme 
Per aiutare chi non ce la fa! 

 

Non è importante se non siamo grandi 
Come le montagne, come le montagne! 
Quello che conta è stare insieme 
Per aiutare chi non ce la fa! 
Per aiutare chi non ce la fa! 

 

Stiamo tutti insieme, questo si… 
Dal niente nasce niente, tutto qui… 
Goccia dopo goccia… 

 

Emma, Massimiliano, Domenico, Susanna, Vittoria, 
Marta S., Vittorio, Filippo (Cl. III); 

Matteo, Elisabetta (CI. V) 

 

Fiaba di Perraultd rivisitata da Albino Bignamini. 

BARBABLU 
Tutta la scuola a teatro 

 

Il 25 ottobre tutta la scuola 

è andata al Teatro “Orazio 
Bobbio” per vedere 
“Barbablù”, liberamente 
ispirato all'omonima fiaba di 
Perraultd e con l’attore e 
regista Albino Bignamini. 
Barbablu è un ricco vedovo 
che chiede in sposa la 
“Piccola Maria”. Attratta 
dalle ricchezze accetta e 
insieme vanno a vivere nel 

castello di Barbablù in Normandia. Un giorno Barbablù parte per affari e 
lascia a Maria le chiavi di tutte le stanze del castello. Tutte le ricchezze 
sono a disposizione di Maria purché la giovane sposa non apra una 
misteriosa porticina, ma… Maria non resiste alla tentazione. Solo 
l’intervento dei fratelli salverà Maria dall’ira di Barbablu. 

Andrea N., Domenico (Cl. III) 
 

Due cortometraggi sulle Parabole di Gesù 

NUOVI PROGETTI 
Per l’anno scolastico 2010/2011 

 

Lo scorso giugno la scuola primaria “Sacro Cuore” ha presentato, 
durante la tradizionale festa in chiusura dell'anno scolastico, un 
cortometraggio sulla vita di San Francesco. Alla realizzazione hanno 
partecipato tutti gli allievi nella scuola primaria. Il film è stato proiettato 
all’aperto nel giardino della parrocchia “Nostra Signora di Sion”. In 
quest'occasione il parroco Don Ettore Malnati, vicario episcopale della 
cultura diocesana, ha potuto conoscere da vicino l'attività dell'Istituto 
delle suore francescane, di cui si è dimostrato entusiasta, 
ripromettendosi di seguirne il lavoro. Il parroco di “Nostra Signora della 
Provvidenza” ha poi proposto alla Direttrice Didattica dell'Istituto, Suor 
Paola, un nuovo progetto cinematografico per l'anno scolastico 
2010/2011: la realizzazione di una nuova pellicola che abbia come 
soggetto alcune parabole del Vangelo, per stimolare così i bambini a un 
apprendimento partecipe e diretto della vita di Cristo. 

Roberta Mari 
 

 

CONCERTO DEGLI ALLIEVI 
DEI CORSI DI CHITARRA E FLAUTO 

 

Coordinamento prof.ssa Tanja Sabadin e prof. Matteo Bognolo 
 

SALONE DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 
Martedì 21 dicembre 

ore 18.00 
 

 

Trieste imbiancata 

CONCERTO SOTTO LA NEVE 
Atmosfera natalizia in cortile 

 

Evento particolare a Trieste venerdì 17 dicembre: ha nevicato. Per 

festeggiare il raro avvenimento nel primo pomeriggio gli alunni delle 
classi I A, IB, II, III e V, gli insegnanti e suor Paola sono scesi in giardino 
e, sotto i fiocchi di neve, hanno cantato “Stille Nacht”, “Noel”, “Din, don, 
dan” e “Merry Christmas”. Il coro è stato accompagnato dal maestro 
Alessandro alla chitarra e dalle flautiste di quinta. Al termine dei canti tutti 
- compresi i maestri e… suor Paola - hanno giocato lanciandosi palle di 
neve e rincorrendosi nel cortile tutto imbiancato. 

 


