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LUCA E IL RISPETTO 
Il rispetto è una cosa fondamentale 
per essere dei cittadini educati, 
corretti sia con i compagni di scuola 
sia con gli altri. Il rispetto ce lo 
insegnano a scuola tutti i maestri, ma 
soprattutto il maestro Alessandro e la 
maestra Serena perché sono gli 
insegnanti che hanno più ore di 
scuola con noi alunni di terza. Prima 
che andassi a scuola altre due 
persone mi hanno insegnato - e 
ancora adesso lo fanno - l’importanza 
del rispetto degli altri: la mamma e il 
papà. A dire il vero lo fanno pure le 
due nonne, il nonno, gli zii… questo 
perché se c’è il rispetto reciproco si 
vive meglio. Naturalmente è 
importante anche il rispetto per gli 
animali, le piante e le cose. Ricordo 
che quando avevo sette anni e 
mezzo era il nonno Giorgio a 
insegnarmi il rispetto per le piante. 

VISITA AL PALAZZO 
DEL GOVERNO 

 

 
Giovedì 24 maggio la classe 

quarta e la classe quinta si sono 
recate in visita al Palazzo del 
Governo ospiti del Commissario 
del Governo nella Regione Friuli 
Venezia Giulia e Prefetto di 
Trieste, dott. Alessandro 
Giacchetti che li ha accolti nella 
sala dei ricevimenti dove ha tenuto 
un breve discorso. Con gli alunni 
dell’Istituto il Direttore Didattico 
Suor Paola Doro, La Madre 
Superiora Suor Susanna, la 
maestra Edvige e il maestro 
Alessandro. 

 

 

Importante data per la musica pop 

CINQUANT’ANNI DAL PRIMO DISCO DEI BEATLES 
Progetto interdisciplinare approvato dal Collegio Docenti 

 
Quest’anno ricorre il cinquantenario del primo 
disco dei Beatles. Per celebrare lo storico 
avvenimento, oltre a dedicare uno “speciale” ai 
quattro musicisti inglesi all’interno di questo 
numero della Gazzetta della scuola, il Collegio 
Docenti della scuola primaria ha approvato un 
progetto interdisciplinare che ha coinvolto tutte 
cinque le classi: durante le ore d’inglese gli 
alunni hanno studiato e tradotto con la 
maestra Maja sette testi di canzoni dei Beatles 
- Love Me Do (1962), She Loves You (1963), 
A Hard Days Night (1964), Yellow Submarine 
(1966), Hello Goodbye (1967), Obladì Obladà 
(1968), Here Comes The Sun (1969) -; nel 
laboratorio di musica le canzoni sono state 

arrangiate per coro e orchestra, questa per l’occasione è stata chiamata The Beatles’ Cover Club 
Band ispirandosi alla Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band; tutte le classi hanno assistito alla 
proiezione in italiano del cartone animato Yellow Submarine mentre i film Help e A Hard Days 
Night in inglese con i sottotitoli in italiano sono stati presentati alle classi quarta e quinta, infine la 
terza e la quinta hanno visto una parte del film Let it Be, ultimo lavoro dei Beatles prima dello 
scioglimento; durante l’ora di computer sono stati visionati su YouTube diversi video relativi alle 

canzoni studiate; nell’ora di Educazione all’immagine sono stati eseguiti con la maestra Ilaria i 
ritratti di John, Paul, George e Ringo utilizzando i pastelli di cera e un “murales” del “sottomarino 
giallo” con colori a tempera e acrilici. Il progetto si concluderà l’8 giugno con il tradizionale concerto 
di fine anno scolastico dedicato interamente ai Beatles. 

Gabriele F., Giovanni, Luca de V. (Cl. III); Maddalena, Emma (Cl. V) 
 

7° Concorso Presepi nelle Scuole Primarie 

I BAMBINI DEL SACRO CUORE VINCONO UN PREMIO 
 

Lo scorso Natale – come abbiamo segnalato nel precedente numero della Gazzetta della Scuola – 
gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno costruito, sotto la guida della 
maestra Sabrina, un Presepe utilizzando mattoncini di amido di mais. La creazione, intitolata “Dal 
gioco al mistero di Gesù”, ha partecipato al 7° Concorso Presepi nelle Scuole Primarie del Friuli 
Venezia Giulia. La giuria del concorso ha molto apprezzato il lavoro degli alunni  e l’Istituto “Sacro 
Cuore” ha vinto il premio “Scuola Primaria segnalata”. La premiazione si è tenuta alla Auditorium di 
Udine il 2 Marzo. Questa la motivazione «semplici mattoncini colorati di amido di mais attraverso la 

magia che solo piccole mani sanno fare, si sono trasformati nel miracolo dalla natività, proponendo 
un contesto di colorata festa a celebrare la nascita di Gesù». 

Enrico (Cl. III); Ester, Tiziano, Maria Elena (Cl. V) 
 

CLASSE V: GITA DI FINE CICLO A RICCIONE 
 

Il 18 maggio la classe quinta è partita in pullman per andare a Riccione. Nel tragitto si è fermata a 

Ferrara per visitare il centro storico. Arrivati a Riccione gli alunni e i suoi genitori sono andati in 
albergo; terminata la cena, insieme alla signora Busolini e al capo classe il signor Zerboni, tutti 
sono andati al parco per una notte da brivido: gli organizzatori, infatti, avevano organizzato una 
caccia al tesoro notturna. La classe ha poi dormito nei sacchi a pelo nella sala dei delfini così la 
mattina dopo, si sono svegliati alle cinque per vederli. Dopo la colazione la classe è stata riportata 
in albergo dove si sono cambiati per ritornare poi nuovamente al parco. Dove hanno svolto diverse 
attività ricreative. Alla sera tutti in spiaggia a giocare. La mattina del giorno dopo la comitiva è 
partita alla volta di San Marino dove ha visitato il castello e il centro storico. Durante il viaggio di 
ritorno a Trieste le ragazze e i ragazzi della quinta hanno cantato in corriera le canzoni dei Beatles 
imparate per il concerto. 

Matteo T., Ester, Emma, Anna (Cl. V) 

http://www.sacrocuoretrieste.it/


 

CCRROONNAACCAA  
 

Circa 70 milioni di anni fa 

LA STORIA DI “ANTONIO” 
Androsauro “unico” in Italia 

 

 
 

 
 

I primi resti fossili furono scoperti verso la fine degli 
anni Ottanta da alcuni appassionati nei pressi di una 
cava abbandonata adiacente al Villaggio del 
Pescatore, nel Comune di Duino Aurisina. La 
segnalazione di questi ritrovamenti fece partire una 
campagna di scavo a cura del Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste. Grazie a questi scavi furono 
trovati resti fossili di un gruppo di dinosauri. Nel 1994 
fu vista affiorare una roccia che presentava la zampa 
fossilizzata di un rettile: era quello che oggi 
chiamiamo Antonio. Il successivo scavo permise il 
ritrovamento dell’ intero dinosauro e di altri animali 
fossilizzati come coccodrilli primitivi, pesci e resti 
vegetali. Il nome scientifico di Antonio, 
androsauroide primitivo, è tethyshadros insularis ed 
era lungo 4 metri e alto circa 130 centimetri; gli arti 
posteriori robusti erano adatti alla corsa. “Antonio” 
era sicuramente vegetariano, ma non si sa con 
certezza se era un maschio o una femmina. Lo 
scheletro presenta caratteristiche uniche che lo 
differenziano dagli altri Androsauri dal becco 
d’anatra. Probabilmente Antonio è vissuto circa 70 
milioni di anni fa su un’isola piuttosto piccola situata 
nella zona occidentale del Tetide, l’antico oceano 
che ricopriva la Terra nel Cretaceo Superiore. La 
presenza di “Antonio” nel Nord-Est d’Italia ha fatto 
rivedere la concezione paleogeografia del Carso 
triestino nel Cretaceo Superiore, che si credeva 
essere una laguna. Oggi si è più propensi a credere 
che in questa area vi fossero delle terre emerse, 
probabilmente un arcipelago, dove in periodi di 
regressione marina si creavano lingue di terra 
emerse che collegavano un’isola all’altra. 

Andrea, Alessia, Piero, Giulia (Cl. V); 
Emma (Cl. IV); Alessio (Cl. III); 

Simone M., Alessia, Sebastiano (Cl. IIA) 

 

FOTOALBUM: L’ANGOLO DEI RICORDI 

 
Una rara fotografia in bianco e nero del Colle di San Giusto nel 1949: al posto 
dell’attuale parco giochi una pista di pattinaggio. Sulla destra si può notare l’Istituto 
“Sacro Cuore”. 

Eugenia, Simone M., Giorgia (Cl. IIA) 
 

Al Randaccio e al sito paleontologico di “Antonio” 

USCITA DIDATTICA DELLA CLASSE TERZA 
Camminata in Carso alla scoperta della flora 

 

Giovedì 10 maggio la classe 

terza con i maestri Serena e 
Alessandro si sono recati in gita 
didattica all’Acquedotto “G. 
Randaccio”, alle foci del Timavo e 
al sito paleontologico del più 
grande e completo dinosauro 
ritrovato in Italia. L’appuntamento 
era alle 9.30 all’entrata 
dell’acquedotto di Trieste con la 
dott.ssa Giovanna che ci ha fatto 
da guida per tutta la giornata. 
L’acquedotto, che prende il nome 

dal maggiore dei “Lupi di Toscana” - reparto che ha combattuto sul Carso durante la 
Grande Guerra – Giovanni Randaccio medaglia d’oro al valor militare, fu costruito nel 
1929 utilizzando come fonte d’approvvigionamento le sorgenti del Sardos e del 
Timavo. Attualmente l’acqua è prelevata da dodici pozzi vicino a San Pier d’Isonzo e 
dal Sardos che ha le sue risorgive vicino agli edifici dell’acquedotto, mentre quella del 
Timavo viene utilizzata come riserva in caso di siccità. Le acque del Sablici, che 
provengono dal Lago di Doberdò e hanno le loro risorgive a Lisert vicino 
all’autostrada sono state scartate perché troppo inquinate. La guida ha raccontato 
una interessante curiosità: il fiume Sardos prende il nome dalla famiglia che gestiva 
un mulino proprio vicino alle risorgive, mulino che fu distrutto da un bombardamento 
durante la seconda guerra mondiale. La visita nel parco che ospita gli edifici 
dell’acquedotto triestino è proseguita lungo il corso incanalato e coperto del fiume 
Sardos fino alle sue risorgive dove sono stati scoperti i resti di una mansio romana. 
La visita al “Randaccio” si e conclusa nella struttura principale dove gli alunni di terza 
hanno visto le pompe in funzione, le vasche in funzione e la sala controllo. Dopo il 
pranzo al sacco l’uscita didattica è continuata con un percorso naturalistico che dalle 
foci del Timavo porta al sito paleontologico del Villaggio del Pescatore. Lungo il 
sentiero numero 1 i bambini hanno scoperto, guidati dalla dott.ssa Giovanna, la flora 
tipica del Bosco della Cernizza. Così in una apposita scheda con le caratteristiche dei 
diversi alberi e arbusti sono stati individuati e segnati il leccio, il pungitopo, l’asparago 
selvatico, lo scotano, l’orniello, il pino nero, la robina… Durante il percorso sono stati 
osservati anche i resti della strada romana che da Aquileia portava a Tergeste e le 
tracce di alcune trincee della prima guerra mondiale. Purtroppo il sito paleontologico 
era chiuso per la mancanza di copertura assicurativa per i visitatori, comunque gli 
alunni hanno potuto osservare dal di fuori il calco del dinosauro “Antonio”. Giovanna 
ha raccontato che milioni di anni fa dove c’è oggi il Carso c’era un oceano e che 
Antonio viveva in un’isola dal clima subtropicale. Nel giacimento, infatti, sono stati 
trovati resti fossili di pesci, gamberetti, coccodrilli, ma anche di pterosauro, teropode 
e di numerosi vegetali. 

Giovanni, Sofia M., Enrico, Giovanna, Angela, Sofia L., Myriam G, 
Gabriele P., Matteo, Giulia (Cl. III) 



 

CCRROONNAACCAA  
 

CROSTOLI PER TUTTI A CARNEVALE 
 

 
 

 
Giovedì Grasso Suor Paola e Suor Prisca, insieme ad 

alcuni alunni di classe IV, hanno fatto i crostoli per tutti gli 
insegnanti e i bambini della Scuola dell’infanzia e della 
Scuola primaria. I crostoli, o bugie come li chiama Suor 
Paola, sono stati serviti caldi in mensa dopo il pranzo. 

Andrea B. (Cl. IV) 
 

NOTIZIE IN BREVE 
 

Giovedì 20 aprile la classe prima insieme alle due seconde 

si sono recati in gita vicino a Pordenone nella fattoria 
didattica “Gelindo dei Magredi”. 
Mercoledì 9 e venerdì 11 maggio le classi seconda A, 

seconda B e quinta hanno svolto, come previsto dal 
calendario nazionale, le prove INVALSI. Le materie 
interessate erano Italiano e Matematica. 
Martedì 15 maggio l’avvocato Elena Fabretto, mamma di 

Gabriele, ha tenuto una lezione in classe terza sulla 
responsabilità, le regole, il dolo e le sanzioni. Inoltre ha 
spiegato il ruolo dell’avvocato nella difesa dei cittadini. Visto 
l’interesse degli argomenti trattati la lezione è stata ripetuta 
mercoledì 30 maggio per la classe quarta. 
La classe terza ha partecipato al progetto Okkio alla Salute 

organizzato dal Ministero della Salute e dal MIUR 
nell’ambito del programma interministeriale Guadagnare 
salute per prevenire le patologie legate alle abitudini 
alimentari scorrette. 
Martedì 22 maggio la classe quinta si è recata in visita 

didattica al Consiglio Regionale. 
Gita scolastica in treno alla Cappella degli Scrovegni di 

Padova della classe IV insieme a Suor Paola e alla maestra 
Ilaria. 

 

 

BORA E NEVE A TRIESTE 

 
Il primo febbraio a Trieste ci siamo svegliati con la bora che soffiava a 

oltre 140 chilometri all’ora con conseguenze catastrofiche (cassonetti e 
motorini ribaltati, alberi sradicati, cornicioni divelti, case scoperchiate…) e 
un super lavoro per i vigili del fuoco. Come se non bastasse le strade 
della città erano ricoperte di neve che col passare del tempo si sono 
trasformate in una lastra di ghiaccio che ha paralizzato il traffico. In via 
Tommaso Grossi, sul colle di San Giusto, le macchine non riuscivano a 
percorrere la salita che porta alla nostra scuola perché le ruote giravano a 
vuoto. Fra tutte le classi quella che ha avuto più assenze a causa del mal 
tempo è stata la classe quarta: dodici su ventisei. La bora e il freddo sono 
continuati per più di una settimana creando molti danni alla città e disagi 
ai suoi abitanti. Sempre a causa delle permanenti situazioni critiche della 
viabilità cittadina, su ordinanza del Sindaco, anche l’Istituto “Sacro Cuore” 
- come tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Trieste - ha 
dovuto chiudere la scuola dell’infanzia e quella primaria, per la gioia degli 
alunni, ma non certo dei genitori. 

Susanna, Emma, Andrea P.M., Marta P., 
Massimiliano, Beatrice (Cl. IV) 

 

FESTA DI CARNEVALE 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per la festa di carnevale di Giovedì Grasso la Sezione “Margherita” ha 

costruito dei cappelli da pagliaccio utilizzando piatti di plastica, bottoni e 
nastri colorati; la Sezione “Girasole” ha costruito delle maschere da 
porcellino utilizzando piatti  di plastica rosa. 

Matteo (Cl. III) 



 

CCRROONNAACCAA 
 

Nel cortile dell’Istituto 

RAPPRESENTATA LA VIA CRUCIS 
Alla presenza di un folto pubblico 

 

 
 

Come ormai tradizione anche quest’anno si è tenuta la rappresentazione della via 
crucis nel cortile della scuola. Giovedì 29 marzo ogni classe ha rappresentato una 

stazione del calvario di Gesù, mentre le letture sono state affidate a Don Ettore 
Malnati, parroco di Notre Dame de Sion. Tra una stazione e l’altra il coro composto 
dalle ragazze di quarta e quinta e una piccola orchestra (i maestri Alessandro e 
Stefania, Emma alla chitarra; Joanna all’ukulele; Anna all’oboe; Mila allo jambè; Piero 
e Maddalena all’organo) hanno eseguito dei canti sacri. Il mercoledì successivo Don 
Ettore ha celebrato la Messa pasquale nel salone dell’Istituto e ha donato a tutti 
bambini della scuola dell’infanzia e primaria un enorme uovo di Pasqua che è stato 
“rotto” in mensa. La sorpresa, un magnifico orologio, è stato dato a Daniel perché 
essendo allergico al latte non può mangiare la cioccolata. Per tutti gli altri cioccolata a 
go-go. 

Nicolò, Paolo, Riccardo, Matteo, Enea, Marco (Cl. I); 
Martina, Susanna, Daniel, Dennis (Cl. IV) 

 

Visita al Lapidario Tergestino 

USCITA DIDATTICA DELLA CLASSE QUINTA 
Inserita nel programma di storia 

 

Venerdì 27 Aprile la classe quinta 

è andata in visita al Lapidario 
Tergestino allestito nei sotterraneo 
del Bastione Lalio del Castello di 
San Giusto. Gli alunni sono stati 
condotti da una guida - che 
assomigliava al maggiordomo di 
Batman - alla scoperta della 
Tergeste romana attraverso i 
reperti lapidei ritrovati nei diversi 
scavi archeologici. La classe quinta 

ha potuto conoscere, dopo il lavoro generale fatto in classe, i diversi luoghi di una 
città Romana: le attività pubbliche che si svolgevano nel Foro, nella Basilica e nel 
Teatro; quelle religiose che si svolgevano nel tempio della Bona Dea e della Grande 
Madre nonché nell’area sacra di Silvano. La collezione, nella sezione D, ha 
permesso di ammirare i mosaici della villa romana di Barcola. Interessante infine i 
resti dei sepolcreti che si trovavano lungo le strade per l’Istria e Aquileia. 

Matteo P., Ginevra, Maddalena, Lorenzo (CL. V) 
 

 

SANTA MESSA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 

Venerdì, 8 giugno - ore 10.00 
Cortile dell’Istituto “Sacro Cuore di Gesù” 

 
 

 

Terminata l’unità d’apprendimento 

VISITA AL “MUSEO EGIZIO” 
Guidata dal dott. Casali 

 

Il 22 maggio, dopo aver 

terminato le lezioni dedicate agli 
antichi Egizi, la classe quarta si è 
recata in visita al Museo di Storia 
e Arte per vedere la civica 
collezione di egittologia. Ad 
accogliere la scolaresca e i 
maestri al palazzo in via della 
Cattedrale c’era l’archeologo 
Paolo Casali che ha fatto da 
guida nel percorso storico. La 
visita è iniziata nella piccola sala 
didattica dove i “giovani storici” 
hanno dimostrato di conoscere 
bene l’argomento rispondendo 

correttamente alle domande del dott. Casali. Dopo 
aver visto una copia della stele di Rosetta nelle due 
scritture egizie, (demotico e geroglifico) e in greco 
antico - dopo la conquista da parte di Alessandro 
Magno il greco divenne la lingua ufficiale in Egitto - 
la visita è proseguita nelle diverse sale in cui la 
ricca collezione di reperti è suddivisa. Così gli 
alunni, Suor Paola e il maestro Alessandro hanno 
potuto ammirare la mummia intatta di Pan-sen-en-
Hor, il sarcofago del sacerdote Pa-di-Amon con 
all’interno la mummia parzialmente liberata dalle 
bende di una donna, il grande sarcofago in granito 
di Assuan di uno scriba reale incaricato di custodire 
il tesoro del re (Foto). E ancora: quattro vasi canopi 
in alabastro con i coperchi raffiguranti i quattro figli 
di Horus preposti alla conservazione delle viscere 
dei defunti mummificati; dei fogli di papiro 
provenienti da un Libro dei Morti appartenuto allo 
scriba Imen-hotep; delle vetrine tematiche 
contenenti reperti dedicati alle divinità zoo-
antropomorfe, ushabti (statuine in legno, pietra e 

“resina” raffiguranti gli aiutanti dei defunti) e 
numerosi amuleti. Interessante, infine, la 
ricostruzione fotografica del volto di Pan-sen-en-
Hor. La visita al Museo di Storia e arte di Trieste si 

è conclusa con una passeggiata nel Giardino del 
Capitano con un’altra guida: il maestro Alessandro. 
Nel giardino sono conservate lapidi del periodo 
medievale e moderno, ma soprattutto i ragazzi di 
quarta hanno potuto vedere da vicino gli unici resti 
della cinta muraria della Trieste medievale. 
Domenico, Giovanni, Andrea V., Luca, Filippo, Andrea B., 

Andrea N., Maria Letizia, Lucia, Vittorio (Cl. IV) 
 

LA CLASSE TERZA ALL’ORTO BOTANICO 
 

Giovedì 31 maggio la classe terza è andata al 

Civico Orto Botanico di Trieste dove, sotto la guida 
di Gaia, ha potuto ammirare diverse specie di 
piante (spontanee del territorio triestino, utili per 
dipingere i tessuti, velenose e magiche, officinali, 
ecc.). Sono state osservate anche due tartarughe 
(un maschio e una femmina) tipiche del Carso 
triestino. La visita si è conclusa davanti alla 
ricostruzione del dinosauro “Antonio”. 
 

MAGGIO DEDICATO ALLA MADONNA 
 

Nella ricorrenza del Mese Mariano, ogni giorno 

alle 8.30 tutta la scolaresca e gli insegnanti si sono 
riuniti nel cortile della scuola sotto la guida 
spirituale di Suor Paola per pregare la Madonna. 



 

SPECIALE BEATLES - 1962/2012 
 

LOVE ME DO 
 

Sono trascorsi cinquant’anni dalla prima 
pubblicazione di Love me do. Il disco a “45 
giri”, che sul lato B conteneva P.S. I Love 
You, raggiunse la diciassettesima posizione 
nelle classifiche del Regno Unito. Il brano, 
anche se porta pure la firma di John 
Lennon, fu composto da Paul McCartney nel 
1958 quando ancora frequentava la scuola 
a Liverpool. Love me do fu registrata in tre 

diverse occasioni con tre differenti batteristi 
negli studi londinesi della EMI in Abbey 
Road: la prima con Pete Best; il 4 settembre 
1962 Pete Best fu sostituito da Ringo Starr e 
lo stesso giorno fu effettuata la registrazione 
della seconda versione del brano; poco 
dopo i Beatles si ritrovarono in studio e 
questa volta alla batteria c’era Andy White e 
Ringo Starr al tamburello. 

Federico, Joanna, Matteo T., 
Caterina, Ester (Cl. V) 

 

GLI STRUMENTI DEI BEATLES 
 

Nei loro concerti i Beatles salivano sul palco 
in abito scuro o grigio, camicia bianca e 
cravatta. John imbracciava una chitarra 
Rickenbacker, George una Gretsch, Paul il 
famoso basso Höfner a cassa di violino e 
Ringo suonava una batteria Ludwig. 

Julie (Cl. IV) 

 

 
Mattia a New York nel luogo in cui John Lennon è 
stato assassinato da un suo fan l’8 dicembre 1980. 
 

 
Anche il maestro Alessandro è stato un fan dei 
Beatles e a quindici anni suonava in un gruppo, i 
Sirah, la chitarra basso: naturalmente un modello 
Höfner come quello di Paul McCartney. 

Luca (Cl. V) 
 

 

La storia dei Beatles inizia nel 1957 quando a Liverpool (Regno Unito) il diciassettenne 
John Lennon e il quindicenne Paul 
McCartney si incontrarono ad un concerto 

Rock: erano entrambi chitarristi in due 
differenti gruppi di dilettanti che dovevano 
esibirsi. I due ragazzi decisero di perfezionare 
insieme la loro tecnica chitarristica. Poco 
dopo ai due si aggiunse George Harrison, 

compagno di scuola di Paul. Nel 1958 è 
pronto il primo nucleo dei futuri Beatles: i 
Quarry men. La musica diventò la loro prima 
ragione di vita e dopo un breve periodo di 
incertezze John, Paul e George migliorano 
tecnicamente. Sempre nel 1958 ai Quarry 
men si aggiunsero Stuart Sutcliffe al basso e 
Pete Best alla batteria. Così, dopo vari cambi 
di nome (Moondogs, Silver Beatles e, infine, 
Beatles), il gruppo ebbe il suo primo ingaggio 
ad Amburgo in Germania. Tornati a Liverpool i 
Beatles si esibirono al “Cavern club”. Quando 
Stuart morì in un incidente stradale Paul 
prese il suo posto al basso. Dopo l’incontro 
con Brian Epstein, che divenne il loro 
manager, i Beatles fecero un provino per la 
casa discografica Decca che gli giudicò poco 
interessanti. Allora i Beatles tentarono con la 
EMI; qui un giovane produttore, George 
Martin intuì il loro valore: unico neo del 
gruppo il batterista Pete Best. John, Paul e 
George non ci pensarono troppo: licenziarono 
Pete, chiamarono al suo posto Ringo Starr e 

firmarono il contratto con la EMI. I mitici 
Beatles erano nati e la prima incisione negli 

studi della EMI in Abbey Road avvenne nel 1962. L’anno dopo fu decisivo per i Beatles: le 
loro tournee in Inghilterra e in Svezia registrarono il tutto esaurito (risale a questo periodo la 
canzone She Loves You). Nel 1964 fu la volta degli Stati Uniti dove il successo fu ripetuto. 
In tutto il mondo nacque la “Beatlesmania”. Sempre nel 1964 venne pubblicato A Hard 
Day’s Night che oltre ad essere il terzo album dei Beatles è il titolo del loro primo film. Il bis 
nel mondo della celluloide avverrà nel 1965 con Help. Anche in questo caso al titolo del film 
corrisponde il quinto album dei Beatles (il quarto, Beatles For Sale, era uscito l’anno 

precedente). Il 1966 verrà dedicato alle tournee in Germania, Giappone, Manila e Stati Uniti 
confermando così il successo mondiale dei quattro ragazzi di Liverpool. La prima fase della 
storia del gruppo si concluse e a partire dal novembre del 1966 John, Paul, George e Ringo 
decisero di smettere di suonare dal vivo e si ritrovarono in studio per registrare nuovi brani. 
Senza l’assillo delle stancanti tournee la vena compositiva conquistò maggior spazio 
nell’attività dei Beatles. Il primo album di questa nuova fase è Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band considerato ancora oggi uno degli LP più belli della storia della musica pop. Nel 
1967, mentre Sgt. Pepper’s ha un successo mondiale, i Beatles ritornarono negli studi di 
Abbey Road per incidere All you need is love; il video della canzone verrà trasmesso in 

Eurovisione dalla BBC. Nel 1968 i Beatles fondarono la società di produzione Apple per 
dare la possibilità agli artisti di talento, siano essi musicisti, scrittori o registi, di esprimersi 
senza la ricerca spasmodica di qualcuno disposto a dargli fiducia come era successo a loro. 
Di fatto la Apple produsse gli ultimi dischi dei Beatles. Il primo L.P. con la mela come 
simbolo fu il doppio White Album (1968) che conteneva, tra gli altri brani Obladì Obladà. Il 

doppio album non ebbe il successo dei precedenti. Per questo motivo e per rimediare agli 
sempre più frequenti contrasti interni i quattro decisero di tornare alle origini con l’incisione 
di un disco che raccogliesse brani meno elaborati e più spontanei. Venne così registrato 
l’album Let It Be e il film documentario Let It Be. Un giorno con i Beatles. Il disco e il film 
vennero però pubblicati appena nel 1970 dopo l’uscita di Abbey Road (1969), risultando 
così ufficialmente l’ultimo lavoro di John, Paul, George e Ringo insieme. 

Maddalena, Alessia, Leonardo. Tommaso. Matteo T., 
Francesca, Piero, Maria Elena, Matilda, Anna, Giulia, Caterina, Mila (Cl. V); 

Marta P., Giovanni, Emma, Letizia V., Marta S. (Cl. IV) 
 

I BEATLES IN ITALIA 
 

Verso la fine del 1963 vennero pubblicati in Italia i primi 45 giri dei Beatles, ma solo nel 
1965 fu organizzato un mini tour nel nostro Paese. Paul, John, George e Ringo arrivarono a 
Milano in treno il 23 giugno e alloggiarono all’Hotel Duomo. Il giorno dopo si esibirono in 
due concerti (uno pomeridiano e uno serale) allo Stadio Vigorelli. Il 26 giugno fu la volta di 
Genova al Palasport. Infine, due date, il 27 e 28 giugno a Roma al teatro Adriano. 

Sveva, Giovanni, Gabriele, Federico P., Marco (Cl. III) 
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RRAACCCCOONNTTII,,  PPOOEESSIIEE  &&  AALLTTRROO 
 

“GIOCARE” CON I NUMERI 
 

Imparare la matematica è molto più facile 
e divertente se diventa un gioco, così la 
maestra Tanja insieme ai suoi alunni della 
seconda A e B hanno inventato delle 
simpatiche filastrocche per memorizzare 
le noiose tabelline. 

Roberta, Lorenzo D., Giacomo (Cl. III) 
 

FILASTROCCA DEL 4 
 

4 X 1 = 4 tu sei attratto 
4 X 2 = 8 da questo bel biscotto 
4 X 3 = 12 siamo storici 
4 X 4 = 16 siamo anche medici 
4 X 5 = 20 ahi, ahi! che mal di denti 
4 X 6 = 24 te lo curo in due e due quattro 
4 X 7 = 28 è la storia del paperotto 
4 X 8 = 32 e del suo amico bue 
4 X 9 = 36 e tu chi sei? 
4 X 10 = 40 la maestra santa. 

Alice, Christian, Martino, Sara, 
Marta, Francesca, Chiara, Vito, (CI. II B); 

Giovanni, Demetrio (Cl II A) 
 

FILASTROCCA DEL 6 
 

6 X 1 = 6 che asino sei 
6 X 2 = 12 noi siamo comici 
6 X 3 = 18 il cavallo va al trotto 
6 X 4 = 24 il cavallo è un po’ matto 
6 X 5 = 30 finisce nella polenta 
6 X 6 = 36 è proprio la pappa che vorrei 
6 X 7 = 42 più due quarantaquattro 
6 X 8 = 48 asino cotto 
6 X 9 = 54 anche tu sei un po’ matto 
6 X 10 = 60 anche l’asino canta 

Linda, Chiara, Juya, Alessia, Enrico, 
Anna, Sofia G., Sara (Cl. II B) 

 

 
 

Ecco come Riccardo A. di classe I ha 
interpretato il “Sottomarino giallo” dei 
Beatles. Sotto, invece, la versione della V. 
 

 

 

IL BAULETTO RUBATO 
di Simone 

 

Nel 1912 nella Villa Ortensia si sentì un urlo, era la contessa Ludmilla, una signora alta e magra 
di 47 anni d’età, con i capelli lunghi ricci e castani; era una donna a cui piacevano tanto i 
bambini però non si era mai sposata. La villa era enorme con un giardino di novecento metri 
quadrati, c’era il garage con vicino due cucce: una per un pastore tedesco e l’altra per un 
pitbull. La villa aveva tre piani, cinque terrazze e in totale ci saranno state quaranta stanze. Il 
primo a soccorrere la contessa fu il maggiordomo Alfredo, un uomo pelato con i baffi e le 
basette. Alfredo era un uomo misterioso e quando degli stranieri bussavano alla porta li 
cacciava senza chiedere loro cosa volessero. Quando Alfredo chiese alla contessa che cosa 
era successo lei rispose che era stata derubata. Allora Alfredo chiese cosa le avevano rubato e 
la contessa Ludmilla rispose che era sparito il suo bauletto con i gioielli. La contessa mandò il 
maggiordomo a chiamare il commissario Agenore Saffoli. Mezz’ora dopo arrivò il commissario; 
aveva un impermeabile verde e un cappello molto strano e anch’esso verde, in bocca teneva 
una pipa sempre accesa. Appena entrato chiese alla nobildonna dove teneva il cofanetto e poi 
andò ad osservare attentamente il luogo del misfatto. Sotto l’armadio, era lì che Ludmilla teneva 
nascosti i suoi gioielli, trovò un guanto nero molto grande: dopo un’attenta riflessione dedusse 
che il ladro era una persona con la mano molto grande. La contessa Ludmilla conosceva cinque 
persone con la mano di quella misura: il conte Ruggero - suo cugino -, tre amici e il 
maggiordomo Alfredo. Solo che suo cugino era malato da tre mesi, due dei suoi amici erano in 
viaggio e il terzo abitava in America, non restava che Alfredo. Il maggiordomo disse che il 
guanto gli era caduto mentre faceva pulizie però nell’armadio trovarono un baffo che era 
sicuramente suo. Allora il commissario Agenore e tre poliziotti andarono a casa di Alfredo e 
dopo tre ore di ricerche trovarono nella libreria un passaggio segreto; si aprì una porticina ed 
entrarono in uno stanzino dove c’era nascosto il cofanetto con i gioielli della Contessa. Così il 
maggiordomo Alfredo finì in prigione. 

Francesca, Maria Elena, Leonardo, Maddalena, Matteo T., Joanna, 
Caterina, Margherita, Giulia, Luca, Anna, Simone (Cl. V) 

 

DIARIO DI UNA VACANZA 
di Sara 

 

28/04/2012. Oggi sono partita in camper con i miei 
genitori e le mie sorelle per la Croazia e alla sera 
sono arrivata in campeggio. 
29/04/2012. Oggi mi sono recata a Rovigno e sono 

andata a vedere quasi tutta la città. Al ritorno, 
prima di arrivare al campeggio, abbiamo preso il 
gelato. Dopo cena ho aiutato il papà a lavare i 
piatti. 
30/04/2012. Oggi sono andata con la bici in un 

boschetto sassosissimo. Prima ci siamo persi, ma 
trovata la strada giusta, ci siamo fermati a Stanija Montero per pranzare. La mamma aveva 
preparato per tutti degli ottimi panini! Poi i miei genitori ci hanno portato in un campeggio che si 
chiama Valalta. Da qui siamo andati a vedere il Canal di Lemme dove c’erano dei signori nudi - 
proprio senza vestiti!!. Tornati al camper abbiamo mangiato dei pasticcini e poi siamo andati in 
una spiaggetta a giocare. Verso sera finalmente siamo tornati a Trieste. 
01/05/2012. Oggi mi sono svegliata, ho fatto colazione e sono andata a giocare in giardino. 
Dopo aver pranzato ho guardato la TV. Nel pomeriggio sono andata con il papà a mettere il 
camper in garage e sono tornata a casa in bici. Alla sera ho cenato e sono andata a “nanna”. 

Sara (Cl. III); 
Juya, Giovanni, Matteo, Andrés, Sara, Sebastiano, Simone (Cl. IIB); 

Francesca, Iris, Sara (Cl. IIA) 

 

SE IO FOSSI UNA PITTRICE 
di Giovanna 

 

Se io fossi una pittrice realizzerei un mondo 
incantato pieno di fantasia: questo quadro lo 
chiamerei “Mondo di favole”. Ci metterei davanti 
un arcobaleno con tanti colori a caso ma in 
modo allegro e ai lati due piccole nuvolette. Ci 
sarebbero tante case, bar, centri di bellezza e 
tutto quello che abbiamo noi solo che ci metterei 

alcune cose in più come un pozzo dei desideri, cavalli a lati e carrozze volanti. Noi saremmo 
dei fatini e delle fatine e avremmo gli animali con le ali come noi. Poi ci sarebbero anche i 
cantanti pop: le femmine con un ciuffo rosa e le ali rosse, i maschi con un ciuffo verde e le ali 
blu. Così il mio quadro sarebbe completo e lo firmerei con il nome Jovén Bosè; lo si potrebbe 
ammirare in tutti musei con sotto il mio nome. Ciao! 

Mila, Caterina (Cl. V) 
 



 

MMUUSSIICCAA  EE  SSPPEETTTTAACCOOLLII 
 

 
Venerdì 30 aprile tutte le classi della scuola primaria 

si sono recate al Politeama Rossetti per assistere allo 
spettacolo “Il piccolo principe”. 

 

THE BEATLES’ COVER CLUB BAND 

 
In occasione del cinquantenario dell’incisione del disco 
Love me do si è costituita la The Beatles’ Cover Club 
Band con lo scopo di accompagnare il coro scolastico 

nel concerto di fine anno dedicato al famoso gruppo 
inglese. La band è composta da Emma Alunni alla 
chitarra elettrica; Joanna Busolini all’ukulele elettrico; 
Piero Zappi e Maddalena Musil alle tastiere; Luca Duiz 
alla chitarra basso; Federico Deponte, Andrea Fonda, 
Ginevra Garlatti Costa, Leonardo Schiavon e Matteo 
Torbianelli si alternano alla batteria; Mila Comel allo 
jambè; Caterina Cheber alla grancassa. A questo 
gruppo composto dagli alunni di quinta si aggiungono 
al flauto traverso due ex alunne dell’Istituto “Sacro 
Cuore”: Carla Marchetto e Camilla Maffioli. Guest stars 
gli insegnanti dei corsi di strumento: Tanja Sabadin, 
flauto; Matteo Bognolo, chitarra e slide guitar; Andrea 
Paoletti, percussioni. 

Mila, Leonardo, Matteo T. (Cl. V) 

CONCERTO 
DEGLI ALLIEVI DI STRUMENTO 

 
Si è tenuto mercoledì 30 maggio nella palestra 

dell’Istituto il concerto degli allievi dei corsi 
pomeridiani della Scuola di flauto (prof.ssa Tanja 
Sabadin) e della Scuola di chitarra (prof. Matteo 
Bognolo). 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
RECITA DI FINE ANNO 

 

Venerdì 25 maggio, a conclusione dell’anno 

scolastico, la sezione “Girasole” e la sezione 
“Margherita” della Scuola dell’infanzia hanno 
rappresentato “Un mare di storie”. La recita, curata 
dalle maestre Elena e Francesca, è stata seguita e 
applaudita da un pubblico composto da genitori, 
fratelli, nonni e suore dell’Istituto. La festa è continuata 
con un rinfresco offerto dai genitori. 

Luca B., Federico di R., Lorenzo D. (Cl. III) 

 

 
Scuola dell’infanzia: laboratorio di Educazione musicale con lo strumentario 

didattico nell’aula di musica con il maestro Alessandro. 
Anna, Chiara, Demetrio (Cl. IIB) 

 

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 

GIULIA E BEATRICE AL ROSSETTI 
Ultimo evento internazionale della Stagione 2011/2012 

 

Due alunne della scuola primaria, Giulia di 
classe terza e Beatrice di classe quarta, sono 
state selezionate per partecipare alla 
rappresentazione del primo musical di Andrew 
Lloyd Webber e Tim Rice: Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat. Allo 
spettacolo, che si terrà al Politeama Rossetti 
come ultimo evento internazionale della 
Stagione 2011/2012, partecipano - con Giulia 
e Beatrice - settanta bambini, tutti impegnati a 
cantare e a danzare sul palco del prestigioso 
teatro triestino. La redazione ha pensato di 

intervistare per la “Gazzetta della Scuola” Beatrice e Giulia. 
 

Beatrice, tra poco ci sarà il tuo debutto nel musical Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat, come procedono le tue prove? 
Il debutto del mio gruppo – il primo – avverrà il 15 maggio, nel frattempo stiamo 
provando e a giorni ci sarà la prova generale. Le prove sono divise: alterniamo la 
parte corale a quella coreografica. 

Sono faticose le prove? 
Abbastanza faticose! Abbiamo dovuto imparare 25 canzoni in inglese. 
Come sei riuscita a conciliare gli impegni artistici con quelli scolastici? 
Fortunatamente il primo gruppo provava nei giorni in cui non ero particolarmente 
impegnata a scuola e nelle mie attività. 
Beatrice, tu studi qualche strumento musicale? 
Si! Il pianoforte con la professoressa Corazza e canto moderno con una cantante 
Jazz che si chiama Alessandra Chiurco. 
Ciao Giulia, cosa ci puoi raccontare della tua esperienza nel cast di Joseph and 
the Amazing Technicolor Dreamcoat? 
È stato molto bello e divertente. Ho cantato e ballato in uno splendido teatro. Ho 
fatto amicizia con molti bambini e ragazzi, in particolare con Matilde. 
Ti ha affaticato molto provare per lo spettacolo e studiare per la scuola? 
No! Anche perché la maestra Serena ci dà in genere pochi compiti! 
Anche tu come Beatrice studi musica? 
No, ma faccio molta musica pratica a scuola con il maestro Alessandro. 
Grazie Beatrice e Giulia e auguri per la vostra attività artistica. 

Beatrice, Emma, Gaia (Cl. IV); 
Leonardo, Francesca, Federico (CL. V) 

 

 



SSPPOORRTT  
 

12ª BAVISELA YOUNG 
 

In maggio si è tenuta una grande festa sportiva a 
Trieste: la “Nuova” Bavisela. Le iscrizioni alla 
mezza maratona e alla maratona hanno raggiunto 
più di oltre 3200 iscritti tra cui molti stranieri. 
Numerosi e interessanti gli eventi di contorno, di 
ospitalità e di divertimento che hanno garantito agli 
atleti e a tutti i cittadini 4 giorni di sport all’aria 
aperta e di spettacoli vari. Tra gli spettacoli anche il 
concerto del nostro maestro di chitarra Matteo. Le 
attività sportive sono iniziate giovedì 3 maggio in 
Piazza Unità d’Italia con la Bavisela Young alla 
quale ha partecipato la nostra scuola dell’infanzia e 
primaria. Ottimi i risultati della nostra scuola 
primaria che ha conquistato due ori, sei argenti e 
otto bronzi. Di seguito i podi divisi per classi: classe 
prima, Diego Serra e Amedeo Scocinadro 
medaglie d’argento; classe seconda A, Giovanni 
Alunni Barbarossa medaglia  di bronzo; classe 
seconda B, Francesca Farina medaglia d’oro e 
Martina Maniaco medaglia di bronzo; classe terza, 
Sofia Lorello medaglia d’oro, Miriam Basilisco 
medaglia d’argento, Sara Stebel e Federico Polo 
medaglia di bronzo; classe quarta, Massimiliano 
Pizzoli medaglia d’argento, Marina Angiolini e 
Marta Pizzati medaglia di bronzo; classe quinta, 
Emma Allunni Barbarossa e Caterina Cheber 
medaglia d’argento, Francesca Pellicetti e 
Leonardo Schiavon medaglia di bronzo. 

Matteo P., Andrea, Matilda, Ester, Maddalena (Cl. V); 
Luca, Max, Stefano (Cl. IV) 

 

Coinvolte tutte le classi 

OLIMPIADI INTERNE 
Particolarmente entusiasmanti 

 
Anche nell’anno scolastico 2011-2012 tutte le 

classi dell’Istituto “Sacro Cuore” hanno 
partecipato alle “Olimpiadi interne”. Due le attività 

sportive proposte dal maestro Fabrizio: palla 
avvelenata e pallavolo. Torneo di palla avvelenata 
per le classi I, II e III mai così avvincente: in molte 
classi si sono dovuti fare degli spareggi visti i 
numerosi casi di parità. Al torneo interno hanno 
partecipato 17 squadre e dopo più di 60 incontri 
sono andate in finale per il 1° e il 2° posto le 
squadre dei Gold dragon e Black juice (entrambe di 
III) mentre gli Scorpioni (IIA) e i Cobra nero (IIB) si 
sono sfidate per il 3° e 4° posto. Per quanto 
riguarda il torneo di pallavolo dedicato alle classi IV 
e V, 8 le squadre in gioco. Anche qui grande 
equilibrio con tante partite finite al tie-break. Dopo 
24 partite la V qualifica 2 squadre per la finalissima: 
gli Stravaganti e i Chupa-chups; mentre i Red fire e 
gli Angels vanno in finale per il 3° e 4° posto. 
Giovedì 31 maggio nel cortile della scuola, davanti 
a tutti gli alunni e gli insegnanti, si sono tenute le 
finali. Per il torneo di palla avvelenata la classifica 
finale vede al primo posto i Gold dragon, secondi i 
Black juice, terzi gli Scorpioni e quarti i Cobra 
nero; nel torneo di pallavolo si sono affermati gli 
Stravaganti, seguiti dai Chupa-chups, i Red fire e 
gli Angels. Al termine delle premiazioni Suor Paola 

ha consegnato al maestro Fabrizio uno zaino e una 
medaglia come riconoscimento per la sua bravura 
nell’organizzazione delle “Olimpiadi interne”. 

Lorenzo, Luca, Federico,  Mattia, Francesca (Cl. V) 

 

BAVISELA FOTO GALLERY 
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