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Sono trascorsi dieci anni da quando, dopo una 
lezione del giornalista Daniele Damele tenuta 
alla quinta di Suor Cristina, è nata La Gazzetta 
della scuola. Il progetto iniziale coinvolgeva 
soltanto l’ultima classe del ciclo primario e le 
varie sezioni del giornale erano curate da 
Francesco Reglia (sport), Nicole Smeckar 
(spettacolo), Marzia Palmas e Angelica 
Baruzza (cronaca). L’idea era quella di far 
raccontare agli alunni gli avvenimenti più 
importanti dell’anno scolastico. In seguito, con 
l’introduzione del laboratorio di computer, la 
redazione si è allargata a tutte le classi della 
scuola primaria e il giornale scolastico dal 
formato cartaceo è passato a quello 
informatico disponibile in Rete. Oggi La 
Gazzetta della Scuola è tra i preferiti del sito 
dell’Istituto e la pagina web ha raggiunto 1872 
visite. 

Marta S., Domenico, Lorenzo (Cl. V) 
 

Anno scolastico 2012/2013 

CAMBIAMENTI NELLA SCUOLA 
“Promossa” la nuova cuoca Francesca 

 

Il nuovo anno scolastico 
è iniziato con tante 
novità nell’organico degli 
insegnanti: la maestra 
Maja e la maestra Ilaria 
hanno lasciato la scuola 
primaria e sono arrivate 
la maestra Erika e Suor 
Laura. La maestra Erika 
è la nuova insegnante 
d’inglese sia per tutte le 

classi della scuola primaria sia per le due 
sezioni della scuola dell’infanzia; inoltre Suor 
Susanna e Suor Paola le hanno affidato 
l’insegnamento di Arte e immagine nelle classi 
prima e seconda. Suor Laura, che si sta 
laureando in Scienze teologiche all’Università 

di Bologna, ha preso il posto di Suor Paola 
nell’insegnamento di Religione cattolica. Il 
maestro Alessandro in classe quinta, la 
maestra Serena in classe quarta e la maestra 
Roberta nelle due terze hanno preso il posto 
della maestra Ilaria nell’insegnamento di Arte e 
immagine. Novità anche in cucina dove è 
arrivata Francesca. La nuova cuoca, aiutata da 
Suor Paola, ha rinnovato il menù della scuola 
introducendo nuovi piatti - come per esempio il 
risotto alla milanese, il ragù “in bianco” di pollo 
e tacchino, le polpette “piatte”… - molto 
apprezzati dagli alunni. Un saluto da tutta la 
Comunità va a Suor Prisca e a Suor Leopolda 
che hanno cambiato sede. 

Sofia, Francesca, Giacomo, 
Enrico, Giorgia (Cl. IIIA); Marta S., Julie (Cl. V) 

 

 

ANNO DELLA FEDE 
Il messaggio del Santo Padre 

 

L’11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario dell’apertura 
del Concilio Vaticano II, il Papa Benedetto XVI ha indetto 
l’Anno della fede. Quest’ultimo, scrive il Santo Padre, «è un 
invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, 
unico Salvatore del mondo. La fede è contemporaneamente 
un atto personale e comunitario». Il primo soggetto della 
fede è la Chiesa. Nella fede della Comunità cristiana ognuno 
entra attraverso il battesimo nel popolo dei credenti per 
avere la salvezza. La fede dunque, si presenta 
continuamente attraverso le parole “Io credo” di ogni fedele 
e “Noi crediamo” dell’assemblea liturgica dei fedeli. È la 
Chiesa, nostra Madre, che rispondendo a Dio con la sua 

fede ci insegna a dire io credo e noi crediamo. Nel corso di questo anno sarà essenziale 
ripercorrere la storia della nostra fede fatta dall’intreccio tra santità e peccato. «Mentre la 
prima evidenzia il grande apporto che uomini e donne hanno offerto alla crescita ed allo 
sviluppo della comunità con la testimonianza della loro vita, il secondo deve provocare in 
ognuno una sincera conversione per sperimentare la misericordia del Padre che a tutti va 
incontro». L’anno della fede terminerà il 24 novembre 2013 in occasione della solenne 
ricorrenza di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. 

Filippo, Gaia (Cl. V); Federico, Matteo, Enrico (Classe IV) 
Tommaso, Francesca, Iris, Vito, Sara, Filippo, Marco (Cl. IIIB) 

 

Nell’ampio cortile dell’Istituto 

MESSA DEDICATA A SAN FRANCESCO 
Celebrata da Don Giorgio Carmelos 

 

 
 

 

Il 3 ottobre, in una bellissima mattinata fresca e soleggiata, nel cortile dell’Istituto “Sacro 

Cuore di Gesù” è stata celebrata la Santa Messa dedicata a San Francesco patrono d’Italia. 
Alla funzione, celebrata da Don Giorgio Carmelos, parroco della Cattedrale di San Giusto, 
hanno partecipato tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e alcuni genitori e 
nonni. Alla classe quinta è stata affidata la parte musicale: un gruppetto di ragazzi ha 
costituito l’orchestra formata da quattro flauti, due tastiere, tre chitarre e strumenti a 
percussione (bongos, grancassa, tamburelli baschi) mentre gli altri il coro. La Messa è 
iniziata con un canto, Camminerò, a cui sono seguite le varie parti in cui la funzione 
religiosa è suddivisa sempre precedute da un brano musicale. Mentre Suor Laura, la 
maestra Tanya e Maria Letizia al flauto e la maestra Stefania alla chitarra eseguivano Dolce 
Sentire in versione strumentale la classe quinta e gli adulti presenti hanno ricevuto la 

Comunione. La cerimonia si è conclusa con due brani corali dedicati al patrono d’Italia: 
Francesco vai e Dolce sentire. Da segnalare l’apprezzamento di Don Giorgio Carmelos 
riservato al M.o Alessandro, al coro e all’orchestra. 

Marta S., Filippo, Giovanni, Domenico, Vittoria, Maria Letizia V., Gaia, Luca, Emma (Cl V) 



CCRROONNAACCAA  
 

NOTIZIE IN BREVE 
 

Il 12 ottobre l’artista coreana Perla Paik ha tenuto 

una lezione nell’ambito di Arte e immagine dedicata 
al ritratto in classe quinta. 
 

La mattina del 21 novembre la classe quarta 

insieme alla maestra Serena è andata alla Biblioteca 
“Quarantotti Gambini” per un laboratorio sui diritti dei 
bambini animato dallo scrittore Ugo Vicich, che tra 
l’altro è il nonno di Roberta, Miriam e Martino. Alla 
scolaresca è stato donato il libro Io, io… e gli altri? 
L’iniziativa rientrava nelle manifestazioni organizzate 
dal Comune di Trieste - Area Educazione, Università 
e Ricerca per ricordare il XIII anniversario della firma 
della Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
 

La mattina del 21 novembre il signor Cleva ha 

parlato in classe seconda di educazione stradale. 
 

  
 

Nel pomeriggio del 21 novembre, nella ricorrenza 

della Madonna della Salute, il Vescovo di Trieste ha 
incontrato i bambini presso la chiesa di Santa Maria 
Maggiore. Alla cerimonia hanno partecipato tutte le 
classi della scuola primaria accompagnate dai loro 
insegnanti. 
 
Il 22 novembre dalle 10.30 alle 12.30 si è tenuto in 

classe seconda il corso Infortuni domestici e Primo 
pronto soccorso organizzato e tenuto dai Volontari 
della Croce Rossa Italiana. 
 
Il 23 novembre le classi prima e seconda sono 

andate al Teatro “Orazio Bobbio” per assistere alla 
fiaba Biancaneve. Non aprire quella porta! a cura 
della Contrada - Teatro Stabile di Trieste. Anche 
questa iniziativa rientrava della Giornata dei Diritti 
dell’Infanzia organizzata dal Comune di Trieste. Lo 
spettacolo, a detta di tutti gli alunni, è stato molto 
bello. 
 

LA SCUOLA IN KENYA 
Alunni molto interessati alla presentazione 

 

La prof.ssa Mariolina - nonna di Max - è stata in 
Kenya e ha visitato un villaggio. Il 12 dicembre ha 
presentato un PowerPoint nell’aula di Arte e 
immagine per raccontare agli alunni di IIIB, IV e V 
come vivono i bambini nelle zone più povere dello 
stato Africano. Ancora oggi nel villaggio gli uomini 
vanno a caccia e le donne raccolgono erbe, bacche 
commestibili… Solo da poco, grazie all’aiuto dei 
missionari, hanno iniziato a coltivare piccoli orti, ma il 
problema è la scarsità dell’acqua. La scuola del 
villaggio è interamente costruita in legno, fango 
seccato e paglia, solo il tetto è in plastica; il materiale 
didattico è scarso; la mensa non esiste e gli alunni 
mangiano un’unica portata - fagioli, mais e qualche 
verdura - ogni giorno sempre uguale. 

Max, Maria Letizia B., Marta S. 

 

Nell’ambito di Geografia 

CLASSE QUINTA IN VISITA AL MUNICIPIO 
Improvvisata una seduta del Consiglio 

 

 
 

La mattina del 21 novembre la classe quinta, insieme a Suor Paola e al maestro 

Alessandro, è andata in visita al Municipio di Trieste per vedere la sala del Consiglio 
Comunale. L’uscita era inserita nell’ambito delle unità di lavoro di Geografia ed è la prima 
di una serie che porterà la quinta in Regione e in Provincia. Appena arrivati in sala gli 
alunni sono stati divisi in due gruppi: uno si è seduto nei banchi dell’opposizione l’altro in 
quelli che sostengono la Giunta comunale. La sala era rettangolare interamente ricoperta 
di legno con le sedie dei consiglieri, degli assessori, del pubblico e quella del Sindaco si 
riconosceva dall’alabarda – simbolo di Trieste - impressa sullo schienale; tutti i banchi 
erano forniti di microfoni e pulsanti per le votazioni collegati ad una centralina e sulle 
pareti tre grandi monitor per dare i risultati. La dott.ssa Sandra ha fatto vedere agli alunni 
il grande quadro allegorico del pittore triestino Cesare dell’Acqua dal titolo La prosperità 
commerciale di Trieste. Nel dipinto, ha spiegato la segretaria del Presidente del 
Consiglio Comunale, ogni persona raffigurata rappresenta qualcosa: la donna in primo 
piano con la corona e un remo alabardato seduta su un seggio con ai piedi resti romani 
rappresenta il porto di Trieste che riceve le delegazioni di tutti i Paesi con cui l’allora città 
austriaca commerciava sia via mare (Persia, Cina, Dalmazia, Istria, Sicilia, Grecia…) sia 
via terra (Carinzia, Stiria, Moravia…); le donne accanto e dietro a Trieste e sotto al 
Municipio - sulla cui torre sventola la bandiera austriaca - rappresentano le arti e i 
mestieri cittadini; i due bambini che scrivono rappresentano la scuola resa obbligatoria 
dal governo austriaco; in cielo una donna “volante” dai lunghi capelli con in mano un 
messaggio di saluto rappresenta il telegrafo. Sullo sfondo si notano, oltre al palazzo 
municipale, la Basilica di San Giusto, la Cupola del Palazzo Carciotti – allusione alla 
ricca comunità greca triestina - e la staziona ferroviaria. Una bandiera americana indica 
che già nell’Ottocento Trieste commerciava con gli Stati Uniti. Accanto al quadro il sigillo 
di Trieste con il nome in latino della città giuliana: Tergestum. Una copia in miniatura del 
sigillo viene donata dal Comune alle personalità o alle istituzioni che hanno dato lustro 
alla città – l’Istituto “Sacro Cuore” lo ha ricevuto nel 2004. Dopo le spiegazioni la dott.ssa 
Sandra ha proposto un gioco di ruolo: interpretare una seduta del Consiglio Comunale. 
Così Marta S., Maria Letizia B. e Susanna sono diventati assessori, Filippo presidente 
del consiglio e Giovanni sindaco. Tutti gli altri si sono divisi in maggioranza e 
opposizione. Si è discusso sulla proposta degli assessori di costruire un centro 
commerciale su una zattera in mezzo al golfo. Dopo gli interventi a favore e contrari 
all’attuazione del progetto e la dichiarazione di voto dei capogruppo si è proceduto alla 
votazione per alzata di mano. Hanno prevalso i contrari per cui il progetto è stato 
bocciato e la dott.ssa Sandra ha spiegato che in Consiglio Comunale difficilmente 
prevale l’opposizione perché se ciò accadesse il Sindaco e la Giunta dovrebbero 
dimettersi. Alla fine tutti gli alunni hanno gridato: «Maestro, ti dichiariamo in arresto 
perché non ci porti a pranzo!» Eh già, era arrivata l’ora di andare a mangiare. 

Marta S., Emma, Susanna, Marta P., Domenico, Julie (Cl. V) 
 

 

Anche nell’anno scolastico 2012/2013 la scuola primaria parteciperà alle prove 
nazionali INVALSI. Sono coinvolte le classi seconda e quinta. 

Filippo, Andrea B. (Cl. V) 
 



 

CCRROONNAACCAA  
 

Nell’atrio dell’Istituto 

UN PRESEPE PARTICOLARE 
Dedicato alla famiglia oggi 

 

 
 

Quest’anno la scuola primaria a Natale 
ha voluto rendere presente il senso 
della famiglia. Così Suor Paola e i 
maestri di “Arte e immagine” hanno 
deciso di fare un Presepe dentro una 
casa condominiale moderna. Il 
progetto ha coinvolto tutta la scuola 
primaria ed è stato realizzato in due 
settimane abbondanti di lavoro. 
Innanzitutto la quinta ha disegnato la 
casa e gli interni e poi è passata alla 

fase operativa: con gli scatoloni, la colla e il nastro adesivo è 
stata costruita la struttura grezza del condominio che è stato in 
seguito interamente “tappezzato” con carta di giornale 
spennellata di colla vinilica allungata con l’acqua; 
successivamente sono stati ricavati gli appartamenti e a tutta la 
casa sono state date due mani di vernice acrilica bianca; infine 
la casa è stata dipinta con le tempere e il tetto ricoperto con del 
cartoncino ondulato rosso. Le due terze hanno realizzato gli 
interni, la sacra famiglia e gli angioletti; la quarta ha ritagliato da 
alcune riviste le figure per comporre le famiglie che avrebbero 
“animato” la casa e le finestre. Le altre due classi hanno 
collaborato nel creare lo sfondo: la prima ha dipinto il cielo, 
mentre la seconda ha ritagliato e incollato le stelle. Dopo aver 
sistemato la casa nell’atrio il lavoro è stato completato con 
l’aggiunta delle luci colorate, della stella cometa, di un 
paesaggio montano a sinistra e di uno cittadino a destra, di un 
carillon elettrico con musiche natalizie, di un albero di Natale… 
Infine, la quinta ha scritto al computer, stampato, ritagliato e 
appeso alcune  riflessioni sulla fede e sul Natale. Tutta la 
scolaresca è veramente contenta del lavoro svolto con i maestri 
Roberta, Serena, Erika e Alessandro e i genitori sembrano 
soddisfatti e felici del tema proposto: sensibilizzare adulti e 
bambini sul ruolo formativo che la famiglia ha per i cristiani. 

Giovanni, Domenico, Vittorio, Marta S., Vittoria (Cl. V) 
 

SAN NICOLÒ A SCUOLA 
Tradizionale visita al “Sacro Cuore” 

 

Il 6 dicembre, come da tradizione, San Nicolò ha fatto visita 

all’Istituto “Sacro Cuore”. È passato prima nelle due sezioni 
della scuola dell’infanzia e poi nelle sei classi di quella 
primaria. Dopo essersi informato sul comportamento degli 
alunni ha regalato a tutti un sacchetto di dolciumi e ai maestri 
dei cioccolatini. Il gesto di San Nicolò è stato molto 
apprezzato da tutti. 

Alessio (Cl. IV) 

 
 

LE DOMENICHE A PIEDI: 
UN RIMEDIO PER L’INQUINAMENTO? 

 

 
 

Alcuni cittadini sostengono che, la chiusura del centro, qualche domenica 
al mese, serva a diminuire o ad annullare del tutto l’inquinamento presente 
in molte zone d’Europa. Pensano così perché i cittadini, camminando e non 
correndo in macchina, “riscoprono” la città, cioè la sfruttano in attività 
culturali come il turismo. Questo è un ottimo modo per riscoprire centri e 
località storiche con caratteristiche uniche. Inoltre, lasciando la macchina 
ferma, c’è meno rumore e di conseguenza si riposa e si studia meglio. I 
cittadini capiscono la gravità di questo fenomeno e diventano più sensibili 
ai problemi dell’inquinamento e abituandosi a non uscire con l’auto 
contribuiscono a ridurre il gas tossico. Altri cittadini, invece ritengono che 
non sia una soluzione adatta perché pensano che sia un rimedio 
insufficiente per un problema così grave; inoltre, secondo loro, sono le 
industrie a inquinare l’ambiente e chiudendo il centro storico di una città il 
traffico attorno aumenta a causa dei mezzi pubblici insufficienti. Infine, ci 
sono altre proposte: mettere a disposizione nuovi mezzi pubblici che non 
emettono gas inquinanti e ridurre il costo dei biglietti per incentivare l’uso 
degli autobus; parcheggi e aree pedonali dovrebbero essere più numerosi; 
far pagare un pedaggio alle automobili che entrano nelle zone vicine al 
cento storico di una città. Tutte queste idee potrebbero essere buone 
soluzioni, come lo possono essere far circolare le auto a targhe alterne o 
aumentare la chiusura al traffico nei centri cittadini. Ci sono, dunque, molte 
proposte per cercare di risolvere il problema dell’inquinamento nelle città, 
ma nessuna di queste sembra essere quella giusta. 

Vittoria, Max, Maria Letizia B. (Cl. V) 
Linda, Eugenia, Alessandro P., Giorgia, Harriet (Cl. IIIA) 

 

VISITA ALLA “LIONELLO STOCK” 
 

Venerdì 14 dicembre la classe quinta si è recata alla 

scuola secondaria di primo grado “Lionello Stock” per 
giocare a Harry Potter e i doni del latino, con gli alunni 
della classe seconda media. Il gioco, inventato dai 
ragazzi insieme al prof. Vecchia, sembrava quello 
dell’oca ma con l’aggiunta di domande in cui si 
introducevano parole latine e le loro “trasformazioni” 
in italiano e in inglese. Terminata la divisione degli 
ospiti nelle diverse case di Hogwarts (Serpeverde, 
Tassorosso, Grifondoro e Corvonero) si è iniziato il 

gioco lanciando un grande dado. Dopo diverse 
“avventure”, terribili domande e bonus, la squadra di 
Tassorosso ha vinto la partita e il primo premio: un 

libro di Asterix in latino. Ultimate le premiazioni succhi e panettoni giravano 
per la classe. La mattinata si è conclusa con la visita alle aule di computer e di 
musica e alle palestre della scuola “Stock”. 

Beatrice (Cl. V) 



 

SSPPEECCIIAALLEE  NNAATTAALLEE  

 
 

MESSAGGIO NATALIZIO 
 

Carissimi bambine e bambini, genitori e parenti tutti, 
 

come ogni anno siamo giunti al tradizionale momento di scambiarci gli 
auguri di Santo Natale. Il Presepe nella scuola dedicato alla famiglia, 
il Concerto di Natale nella chiesa di Notre Dame de Sion e, 
principalmente, la celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di San 
Giusto, sono cose belle e significative che ci richiamano ad un 
impegno vero, concreto e sincero. I nostri figli hanno bisogno di 
questa autenticità, perché nei loro occhi spesso leggiamo un 
desiderio preponderante di gioia, di pace e di serenità; sono assetati 
di questi valori perché spesso non trovano modelli, e nel focolare 
domestico mancano perché manca il datore di questi eventi, Gesù 
Cristo. La società odierna lo vorrebbe dimenticare, ma Lui è il 
fondamento della nostra fede, speranza e carità. Cristo è la luce delle 
genti, Cristo è la pace e l’unione di ogni famiglia. Il Cristianesimo, a 
differenza di tutte le altre visioni religiose, filosofiche o etiche, è prima 
di tutto un avvenimento: il figlio di Dio che si fa uomo, muore in croce, 
e risorge. Il fondamento della fede Cristiana è l’incontro con un 
avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva. L’anno della fede che il Santo Padre 
Benedetto XVI ha aperto l’undici ottobre in commemorazione del 50° 
anniversario del Concilio Vaticano II vuol contribuire ad una rinnovata 
conversione al Signore Gesù. Nel terzo millennio la fede è un dono da 
riscoprire e da coltivare. Essa non è un semplice assenso intellettuale 
dell’uomo o delle verità particolari su Dio, bensì è un atto con cui ci si 
affida liberamente a un Dio che è Padre e mi ama. Questa porta della 
fede spalanca lo sguardo dell’uomo su Gesù Cristo, presente in 
mezzo a noi “tutti i giorni” fino alla fine del mondo. Egli ci mostra l’arte 
di vivere. Con il suo amore Cristo Gesù attira a sé gli uomini di ogni 
generazione. Il Figlio di Dio fatto uomo, ci mostra nel modo più 
luminoso a che punto arriva quest’amore fino al dono di sé. Oggi 
contempliamo con il ricordo della sua nascita la tenerezza di Dio fatto 
Uomo. Dai Vangeli apprendiamo lo stupore e la meraviglia dei pastori 
che tornano indietro raccontando ciò che hanno visto e sentito. 
L’augurio che la comunità educante e le suore francescane vi 
porgono è che anche noi ritornando nelle nostre case possiamo 
raccontare la gioia del cuore perché afferrati da Cristo, capaci come i 
pastori di narrare e testimoniare la vita nuova nello Spirito che c’è 
dentro di noi, la presenza di Dio che ci sorregge nel cammino della 
nostra quotidianità e ci apre alla vita che non avrà mai fine. Solo 
attraverso questi sentimenti possiamo dire di festeggiare il Natale. 
 
Buon Natale per tutto l’anno! 

Suor Paola 
 
All’augurio di Suor Paola si uniscono la Comunità religiosa, gli 
insegnanti e il personale ausiliario. 

 

 

NATALE NEI PENSIERI DELLA QUINTA 
 

Durante l’ora di Religione con Suor Laura gli alunni di quinta hanno 
parlato di Fede e di Natale; poi hanno scritto sul quaderno alcune 
riflessioni. Riportiamo di seguito quelle dedicate al Natale. 
 

Natale è… 

La felicità dei genitori e dei bambini nel stare insieme. (Marta S.) 
Stare insieme con la mia famiglia mentre nasce Gesù. (Letizia V.) 
Un momento di gioia e fraternità che si vive con la famiglia quando 
nasce Gesù. (Emma) 
Stare insieme alla famiglia e volersi bene. (Filippo) 
Stare insieme con i parenti. (Giovanni) 
Gioia di famiglia, sentire di essere amati e amare gli altri. (Vittoria) 
La nascita di Gesù. (Domenico) 
Gioia, compagnia in famiglia. (Vittorio) 
Stare con la famiglia e sentimentalmente provare gioia. (Andrea V.) 
Felicità nel stare insieme con i tuoi parenti. (Susanna) 
Stare con la famiglia, provare nuove emozioni, volersi bene. (Daniel) 
Stare insieme per festeggiare la nascita di Gesù. (Martina) 
Stare in famiglia, sentire di essere amati e utili per gli altri. (Beatrice) 
La nascita di Gesù e la gioia di stare con la propria famiglia. (Gaia) 
La gioia di stare con la famiglia, divertirsi ma anche pensare che 
qualcuno non ha casa, cibo e tante altre cose. (Maria Letizia B.) 
Essere sorridenti e gioiosi perché nasce Gesù in tutte le famiglie. 
(Andrea B.) 
Essere felici di stare insieme nella nascita di Cristo. (Julie) 
Stare insieme con la propria famiglia e trascorrere un momento di 
gioia. (Marina). 
Stare insieme alla famiglia, ma soprattutto la nascita di Gesù. (Marta 
P.) 
Compagnia, felicità e gioia. (Lucia) 
Stare insieme con i genitori, mangiare il panettone e il pandoro con 
calma, vivere nello Spirito natalizio con l’albero di Natale e i film della 
Disney. (Luca) 
Credere in Dio e amarlo, stare insieme con la famiglia. (Andrea N.) 
La nascita di Gesù, la più grande festa cristiana. (Max) 
Compagnia, gioia, amore, umiltà. (Lorenzo) 

 

Scuola dell’infanzia 

RECITA DI NATALE 2012 
Il tesoro del mondo: Gesù 

 

Il 18 dicembre la scuola dell’infanzia ha presentato ai genitori lo 
spettacolo Il tesoro del mondo: Gesù, liberamente tratto dalla 
leggenda de I tre alberi sognatori. C’erano una volta, sulla cima di 

una montagna, tre alberelli che sognavano pensando a cosa 
volevano diventare da grandi… Alla fine della storia il sogno 
dell’alberello protagonista della vicenda si realizza: contenere 
Gesù, il tesoro più prezioso di tutto il mondo. 

Giovanna, Giovanni, Myriam G., Andrea (Cl. IV) 
 

 

MESSA DI NATALE 
 
 

CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 

venerdì 21 dicembre 
ore 17.30 

 
 

a seguire concerto del 

CORO SCOLASTICO E ORCHESTRA 
DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

 
 



 

DDIIDDAATTTTIICCAA  
 

50 minuti per classe 

LABORATORIO IN CORTILE 
Suolo e sottosuolo 

 

Il 20 settembre la scuola primaria ha ospitato 
l’esperienza pratica La vita nel suolo sopra e 
sotto che fa parte di un più ampio progetto dal 
titolo Suolo e sottosuolo tra natura e cultura, 
attività gratuite per le scuole finanziate in 
parte dalla Provincia di Trieste. L’obbiettivo 
del primo laboratorio è far conoscere questi 
ambienti poco noti, i loro equilibri e le loro 
specificità con la finalità di promuovere 
comportamenti consapevoli per la tutela e la 
salvaguardia della vita del suolo e del 
sottosuolo. Così due speleologi, appartenenti 
alla Società Adriatica di Speleologia che 
gestisce il Museo Speleovivarium “E. Pichl” di 
Trieste hanno spiegato nel cortile dell’Istituto il 
loro lavoro, come è fatto l’interno della Terra e 
la vita che qui si trova. Tutti gli alunni, divisi 
per classi, hanno fatto degli esperimenti 
divertenti imparando cose nuove. Il progetto - 
che rientra nelle discipline di Scienze e 
Geografia - proseguirà prossimamente con Il 
sottosuolo urbano e Kleine Berlin a cura del 
Club Alpino Triestino e con Grotte facili e 
sicure, esperienze di visite di grotte nel Carso 
triestino curato dalle guide speleologiche del 
Friuli Venezia Giulia. 

Filippo, Sara, Francesca B. (Cl. III A) 
Giulia, Lorenzo P., Federico (Cl. IIIB) 

Giovanni, Giovanna, Alessio, Giulia (Cl. IV) 
 

 

LABORATORIO DI TEDESCO 
In classe quarta 

 

 

Il 6 novembre la prof.ssa Valentina 

Mucchino – mamma di Myriam – è venuta 
in classe quarta per tenere un laboratorio 
di lingue germaniche. Innanzitutto sono 
stati distribuiti dei foglietti con delle parole 
in tedesco e in inglese: bisognava 
accoppiare le parole con lo stesso 
significato. Nella seconda parte gli alunni 
hanno costruito, ritagliando e incollando del 
cartoncino le lanterne di San Martino, tipica 
festa tedesca. È utile parlare altre lingue 
oltre all’italiano perché quando si va 
all’estero si può fare amicizia più 
facilmente. Inoltre è importante conoscere 
la cultura degli altri popoli dell’Unione 
Europea. 

Myriam, Alessio (Cl. IV) 
 

 

LA CRONACA 
Come scrivere un testo giornalistico 

 

La cronaca è un tipo di testo narrativo che consiste nell’esporre, nel raccontare in ordine 
cronologico un fatto o una serie di fatti realmente accaduti. Per scrivere una cronaca in 
modo efficace, è necessario raccontare tutta la dinamica del fatto, riportando con precisione 
che cosa, dove, quando, perché e chi sono i protagonisti. Bisogna utilizzare il “metodo 
giornalistico” che in inglese prende il nome di “metodo delle cinque W”: (1) Who? Chi è il 
protagonista del fatto di cui si parla?; (2) What? Che cosa è successo? Di quale fatto si 
parla? (3) Where? In quale luogo è avvenuto il fatto di cui si parla? (4) When? Quando e in 
che circostanza è avvenuto il fatto di cui si parla? (5) Why? Quali sono le cause che hanno 

portato al fatto di cui si parli?. Lo schema generale di una cronaca è relativamente 
semplice: innanzitutto l’introduzione che presenta gli avvenimenti narrati, i protagonisti e le 
circostanze di luogo e di tempo; segue lo svolgimento, ovvero l’esposizione dei fatti 
nell’ordine in cui si sono svolti; infine la conclusione nella quale si presenta la situazione 

finale con, alle volte, brevi considerazioni e commenti. 
Maria Letizia B., Andrea B., Gaia, Lorenzo, Daniel, 

Martina, Stefano, Max, Filippo, Vittoria (Cl. V) 

 

CUCINARE UNA TORTA A SCUOLA 
Trasformare l’arte della cucina in materia interdisciplinare 

 
Venerdì 26 ottobre, le alunne della quinta 

sono andate in cucina per preparare un dolce: 
il “ iambelline”. Marta S. e Susanna hanno 
imburrato le teglie, mentre Gaia e Lucia 
hanno rotto le uova in un recipiente. Beatrice, 
Martina e Marta P. hanno grattugiato la 
buccia di un limone. A Emma è stato affidato 
il compito di frullare insieme le uova, lo 
zucchero e il limone – spremuto da Susanna, 
Gaia e Marta S. – mentre Suor Paola, Maria 
Letizia B. e Vittoria hanno completato l’opera 
aggiungendo la farina, un bicchiere d’olio e il 
lievito. Ottenuto un impasto omogeneo, 

questo è stato versato nelle due teglie che la cuoca Francesca e Suor Paola hanno messo nel 
forno precedentemente riscaldato a 250 gradi e poi abbassato a 200 gradi. Dopo circa 40 
minuti, a cottura quasi terminata, è sceso in sala mensa il resto della classe. Lì, le “pasticcere” 
hanno fatto un resoconto dell’attività svolta. Una volta cotte le torte una è stata subito 
mangiata mentre l’altra è stata portata in classe. Nell’ora di Arte e immagine è stata svolta una 
unità didattica dedicata al disegno dal vero e la torta, insieme a delle castagne e a delle foglie, 
è diventata parte di una natura morta. Infine, durante l’ora di struttura brano gli alunni di quinta 
hanno scritto la ricetta, fatto il resoconto dell’esperienza e inventato uno spot per 
pubblicizzare la torta. Quando si dice dalla pratica alla teorizzazione! 

Marta S. (Cl V) 
 

Una metodologia “attuale” per affrontare una lingua straniera 
CANTARE E GIOCARE CON L’INGLESE 

Con la maestra Erika la motivazione è alle stelle 
 

L’inglese è una lingua molto bella oltre che 
utile e nella scuola primaria non dovrebbe 
essere insegnata con lezioni frontali noiose. 
Già alla fine dello scorso anno scolastico 
grazie alle canzoni e ai film dei Beatles nella 
scuola primaria del nostro Istituto si è fatto 
inglese in maniera diversa. Nonostante le 
perplessità di alcuni genitori l’esperimento è 
riuscito. Quest’anno scolastico poi, la nuova 
maestra di L2, Erika Biagini, ha portato una 
ventata di novità: durante le sue lezioni si 
canta e si gioca tutto rigorosamente in 
inglese. La classe quinta in particolare sta 
imparando alcune canzoni degli anni 60; ogni 

parola è spiegata e le eventuali regole grammaticali vengono analizzate dalla maestra. 
Decisamente così è più bello imparare l’inglese. Naturalmente non mancano le schede di 
verifica, ma tutto viene affrontato con più serenità. La maestra Erika tiene anche un 
laboratorio nelle due sezioni della nostra scuola dell’infanzia. 

Susanna, Emma, Marta P. (Cl. V) 



 

RRAACCCCOONNTTII,,  PPOOEESSIIEE  EE  AALLTTRROO  
 

LA SCUOLA È INIZIATA! 
di Chiara 

 
La scuola è iniziata 
e io qua sono arrivata. 
Nella prima classe sono andata  
e non mi sono addormentata. 
Tanti bambini ho trovato 
e con loro nel cortile ho giocato. 
Molte cose ho già imparato 
e chissà quante altre imparerò. 
Con la musica mi divertirò; 
con la penna scriverò; 
con i colori dipingerò; 
con i numeri conterò; 
in inglese parlerò; 
in palestra mi allenerò. 
Tante cose io farò 
perché tanti maestri conoscerò! 

Chiara, Max, Carsten, 
Martino, Paolo (Cl. I) 

 

IL PEPE E IL SALE 
 

In occasione della partecipazione da parte 
della maestra Serena ad un laboratorio 
didattico universitario dedicato alle attività 
linguistico-espressive è stata presentata la 
storia Il pepe e il sale scritta da Matteo, 
Sara, Sofia M. e Giulia di classe quarta. 

 

 
 

C’era una volta in casa Watterson una 
dispensa di mille colori, dentro a questa 
dispensa c’erano il sale e il pepe. Il sale 
ed il pepe si odiavano a morte, e quindi 
non si rivolgevano la parola, perché 
avevano gusti diversi. Un bel giorno si 
ritrovarono in un delizioso piatto di pollo. Il 
sale fino e il pepe si videro e 
incominciarono ad insultarsi: «Ah… ecco il 
mio rivale!», esclamò il pepe; «Come va 
marroncino!» rispose il sale fino. Il pepe, 
offeso e un po’ arrabbiato, rispose: 
«Come osi rispondermi in questo modo 
imbianchino!». Il sale, che era più 
arrabbiato di prima per questa offesa, 
disse con rabbia: «Tu che sei piccante 
cosa vuoi da me?». Il pepe, che 
certamente non era civile, e che, se viene 
provocato, perde facilmente la testa, 
incominciò a far zuffa con il sale, e così 
continuarono per tutto il giorno fino a che il 
pollo non finì nel forno. 

Gabriele, Matteo, Enrico, Gaia, Giacomo, 
Lorenzo (Cl. IV); Francesca (Cl. IIIB) 

 

DUE STORIE DI QUINTA 
 

BIANCANEVE E IL MISTERO DELL’OTTAVO NANO 
di Emma 

 

Biancaneve era una ragazzina dall’animo grazioso e gentile. 
Aveva una capigliatura folta e nera, gli occhi azzurri e gioiosi 
che facevano incantare ogni cavaliere che incontrava il suo 
sguardo, il viso era ovale e candido come la neve, la bocca 
rossa e fine, una corporatura esile e di media statura.  Si 
vestiva sempre con un abito giallo e rosso che significava lo 
splendore del sole e la gentilezza delle rose, una coroncina 
rossa era adagiata sul suo capo e ai piedi indossava delle 
graziose scarpette color oro, l’ideale per passeggiare e ballare: 
le sue più grandi passioni. Era amata da tutti per la sua 
gentilezza e per il suo buon carattere. Biancaneve viveva in una 
casetta in mezzo ad un bosco rigoglioso di piante e fiori di ogni 
specie. La casetta era gialla con il tetto rosso e le finestre blu, le 
tende erano rosse con i puntini bianchi come i funghi. Davanti a 
casa aveva un bellissimo giardino e dietro alla casa un orto che 
curava con dolcezza e amore: per questi motivi la casa era 
chiamata “Villa Verde”. Un brutto giorno di pioggia otto nani, 
Roncolo, Verdolo, Curiosalo, Sonnambulo, Bavolo, Magrolo, 
Grassolo e Segretolo, tornando dal lavoro per ripararsi dalla 

pioggia, si intrufolarono in “Villa Verde” mentre Biancaneve era assente. Tornata a casa 
Biancaneve si trovò nel suo letto otto nani con un cappello rosso, la maglia blu e gli stivali neri che 
ronfavano. Una volta svegliati, Biancaneve chiese loro da dove venivano e come si chiamavano. 
Biancaneve colpita dalla loro tranquillità chiese loro se volevano stare con lei a farle compagnia. I 
nani di fronte a tanta gentilezza ovviamente accettarono. In realtà Segretolo, l’ottavo nano, era una 
spia mandata dal principe Filippo che voleva sapere la padrona di casa era adatta a diventare sua 
moglie. Ogni giorno i nani si dedicavano a diversi attività: Verdolo curava il giardino, Ronfolo 
russava tra una faccenda e l’altra, Curiosolo curiosava negli scaffali, Bravolo pitturava la casa, 
Magrolo disdegnava il cibo e Grassolo se lo mangiava, Segretolo scriveva su un blocchetto tutto 
quello che Biancaneve faceva. Ogni mattina Segretolo lasciava la casa dicendo che andava nel 
bosco a raccogliere le bacche e Biancaneve notò che tornava sempre a mani vuote. Allora una 
mattina Biancaneve lo seguì e scoprì che il principe la stava spiando e tornò a casa infuriata. La 
mattina dopo il principe Filippo si presentò a Villa Verde: infondo l’aveva spiata solo per prenderla 
in sposa. Così i due si sposarono e Biancaneve andò a vivere nel castello, i nani restarono come 
custodi a “Villa Verde” e tutti vissero per sempre felici e contenti. 
 

LA BAMBINA E GLI GNOMETTI 
di Maria Letizia B. 

 

C’era una volta una bambina di nome Carolina, che aveva una nonna di nome Emy, molto 
ammalata. Vivevano in una casetta molto carina, al limite del bosco. Un giorno Carolina andò nel 
bosco per raccogliere le castagne. Carolina era particolarmente triste quel giorno. Ad un tratto sentì 
un rumore e sì spaventò. Si girò e vide un piccolo gnomo buffo, molto buffo. Aveva un cappello che 
lasciava scoperte due orecchie grandi come il capo; sul naso un paio di occhiali che si reggevano 
con un elastico, due bretelle rosse sorreggevano i pantaloni marroni e ai piedi portava due 
zoccoletti neri. Carolina gli chiese il nome e lo gnometto le rispose: «Io sono Daffy e tu come 
richiami? Perché sei così triste?». «Mi chiamo Carolina», disse la bambina, «e sono triste perché la 
mia nonna è molto ammalata e non so che medicine darle!». Daffy le rispose: «Guarda che il mio 
capo Grande Gnomo potrebbe aiutarti! Vieni con me al mio villaggio». Carolina fu felice della 
proposta, ma ricordò allo gnomo che doveva essere a casa prima del tramonto altrimenti la nonna 
Emy si sarebbe preoccupata. Arrivata al villaggio Carolina raccontò la sua storia al Grande Gnomo 
che, dopo averla ascoltata in assoluto silenzio, le rispose: «aaaaah! Sì, posso aiutarti!» Lo gnomo 
si mise subito al lavoro e Carolina, soddisfatta e piena di speranza, tornò di corsa a casa. Quella 
notte Carolina non riuscì a dormire e all’alba corse al villaggio degli gnomi ansiosa di ricevere la 
pozione per nonna Emy. Appena arrivata, il Grande Gnomo le diede quanto promesso. La bambina 
ringraziò e insieme a Daffy tornò a casa stringendo tra le mani l’ampolla con la medicina. Appena 
varcata la soglia di casa Carolina iniziò a gridare: «Nonna Emy! Nonna Emy! Ho trovato la cura 
giusta per te». Salita nella camera della nonna Carolina fece uscire dalla tasca lo Gnomo Daffy: 
«Sai nonna è tutta opera sua è del Grande Gnomo. Dai nonna bevi! bevi!». Nonna Emy bevve tutta 
la pozione in un solo fiato ed esclamò: «Mmmm, ma che buona è con la menta!». Carolina attese 
un attimo poi, trepidante, chiese alla nonna come si sentiva. La nonna alzandosi dal letto disse tutta 
felice: «Giochiamo Carolina, mi sento ringiovanita. Andiamo in giardino» e rivolta a Daffy disse: 
«Dai forza vieni anche tu!». Come potete immaginare la nostra storia finisce così: “e vissero felici e 
contenti”. 

Maria Letizia B., Marta P., Daniel (Cl. V) 
  



 

CCuullttuurraa  ee  ssppeettttaaccoolloo  
 

CONFERMATI I CORSI DI MUSICA 
 

Anche per l’anno scolastico 2012/2013 sono stati attivati i corsi 
di strumento tenuti da insegnanti interni ed esterni all’Istituto. 
Gli alunni della scuola primaria, a partire dalla seconda classe, 
possono scegliere tra chitarra classica, acustica ed elettrica 
con il maestro Matteo Bognolo; chitarra basso con il maestro 
Alessandro Pace; ottavino e flauto traverso con la maestra 
Tanja Sabadin; percussioni e batteria con il maestro Andrea 
Paoletti. 

Martina, Chiara, Christian, Filippo, 
Annamaria, Sofia, Gabriele (Cl. IIIB) 

Leonardo D., Lucrezia M. (Cl. II) 
 

SCUOLA PRIMARIA A TEATRO 
Le avventure di Gian Burrasca 

 

Il 12 Novembre tutta la scuola 

primaria è andata al Teatro 
Rossetti a vedere il musical Le 
avventure di Gian Burrasca 
tratto dal libro Il giornalino di 
Gian Burrasca di Vamba. 
L’adattamento è di Adriano 
Braidotti e le musiche, 
elaborate da Marco Steffè - 
chitarrista che più volte ha 
collaborato con il coro della 
nostra scuola -, sono di Nino 
Rota. La regia è di Luciano 
Pasini. Lo spettacolo parla di 
un bambino soprannominato 
Gian Burrasca perché è una 
peste che ne combina di “tutti i 
colori”. Il protagonista ha una 
famiglia che gli vuole bene, ma 
lui non resiste a fare scherzi di 

ogni tipo. Una delle scene più entusiasmanti è quella in cui 
Gian Burrasca va a Roma dopo essere scappato di casa. Qui 
incontra la Marchesa Sterzi, una signora che ha un difetto di 
pronuncia: Giannino (questo è il vero nome di Gian Burrasca) 
la imita e fa ridere tutta la platea. Lo spettacolo è interpretato 
dai bambini della scuola StarTs Lab del Rossetti che recitano, 
ballano e cantano in maniera impeccabile. Le avventure di Gian 
Burrasca è una produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia. 

Giulia, Sveva, Federico, Giulio (Cl. IV) 
Daniele, Christian, Gabriele (Cl. IIIB) 
 

Notte de chelu 

TERZO CD DEL CORO SCOLASTICO 
Registrato lo scorso anno dal vivo 

 

Pubblicato il terzo CD del 
Coro scolastico dell’Istituto 
Sacro Cuore. Registrato lo 
scorso anno dal vivo nella 
chiesa di Notre Dame de 
Sion, raccoglie sei brani 
tradizionali natalizi: Adeste 
fideles, Bianco Natale, Din 
don dan, Gaudete, Notte 
de chelu - brano che dà il 
nome all’album - e Tu 
scendi dalle stelle. 
Finanziato in parte dal 

Comune di Trieste il CD, disponibile presso la segreteria della 
scuola, può essere un’alternativa interessante ai soliti regali 
natalizi. 

 

Interamente dedicato ai Beatles 

CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Grande successo di pubblico 

 

 
 

Si è tenuto l’8 giugno il 

tradizionale concerto di fine 
anno scolastico nel cortile 
dell’Istituto. Protagonisti 
dell’atteso evento gli alunni 
dell’ultimo anno dei corsi di 
strumento riuniti nella 
Beatles Cover’s Club Band 
e il coro scolastico formato 
da 150 coristi. L’intero 
programma del concerto è 
stato dedicato ai Beatles nel 
cinquantesimo anniversario 
dell’uscita del loro primo 45 
giri. È stato un grandissimo 
successo sia per la scelta 

del programma (un brano significativo per ogni anno della carriera dei Fab 
four) sia per la qualità delle esecuzioni. Il 5 ottobre, giorno in cui in tutto il 
mondo si è festeggiato il disco Love me do, il maestro Alessandro ha spedito 
tramite posta elettronica i video dei brani eseguiti dal concerto al British 
Beatles Fan Club che li ha messi in rete. Così ha risposto in una mail Michele 
Coop, responsabile del Net Work inglese: «Several people commented… 
about how impressed they were with what your school did and how they 
wished that schools in Britain would do something nice like that». E in una 
successiva mail: «We are all impressed with how well the children did! They 
should be very praud of themselves». 

Matteo, Alessio (Cl. IV); Giovanni, Andrés, Juya, Sebastiano (Cl. IIIA) 
 

Il Coro scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore” 
è stato invitato anche quest’anno a tenere il 
concerto dell’Avvento domenica 16 
dicembre nella chiesa di Notre Dame de 

Sion. Il gruppo vocale è stato 
accompagnato da una piccola orchestra. 
L’avvenimento è stato organizzato dalla 
parrocchia di Notre Dame de Sion in 
collaborazione con il Comune di Trieste - IV 
Circoscrizione. 
 

Mercoledì 19 dicembre nel salone 

dell’Istituto si è tenuto il Concerto di Natale 
degli allievi dei corsi pomeridiani di chitarra 
(prof. Matteo Bagnolo) e di flauto (prof.ssa 
Tanja Sabadin). 

 

LA GAZZETTA DELLA SCUOLA. Giornalino scolastico quadrimestrale dell’ISTITUTO PARITARIO “SACRO CUORE” di Trieste. Direttore: Alessandro Pace; redazione: classi V, IV, III e II. 


