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Il 12 settembre un altro anno scolastico è iniziato senza 
particolari novità per la scuola primaria. Tutti gli insegnanti 
sono stati confermati e - come previsto - Suor Paola e il 
maestro Alessandro, terminato il ciclo con la quinta, hanno 
preso la classe prima. Ai 27 alunni che compongono la 
classe, Suor Paola insegna italiano e matematica mentre il 
maestro Alessandro si occupa di storia, geografia, scienze, 
arte e immagine nonché la sua specialità: la musica; in 
classe quinta la maestra Serena ha aggiunto alle materie 
dei precedenti anni geografia e al maestro Alessandro 
resta l’ora di storia. Novità invece nella scuola dell’infanzia 
dove la maestra Francesca, in attesa di una bambina, è 
stata sostituita dalla maestra Giuseppina. Cambiamenti 
anche nelle attività musicali extrascolastiche dove il 
maestro Alessandro ha preso il corso di chitarra che è 
diventato di gruppo e si tiene il lunedì e il mercoledì. 
Restano invece invariati il corso di flauto con la maestra 
Tanja e l’attività sportiva di gruppo - sempre molto richiesta 
- con il maestro Fabrizio nelle giornate di lunedì e giovedì. 
Inoltre al via il nuovo progetto “Stella” con laboratori 
extrascolastici pomeridiani a cura delle maestre Serena ed 
Erika e di Suor Laura, dedicati ai bambini dai 3 ai 5 anni. 
 

 
 

Sofia G., Matteo, Andrés, Anna, Sara (Cl. IVA) Marco (Cl. IVB) 
Paolo, Amina, Marta, Mazarin (Cl. II) 

Lucrezia C., Paolo, Mattia, Alice, Riccardo (Cl. III) 
 

ELEZIONI AL “SACRO CUORE” 
Rinnovato il Consiglio d’Istituto 

 
Domenica 17 e lunedì 18 novembre all’Istituto “Sacro 

Cuore di Gesù” si sono svolte le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto. Sono stati eletti come rappresentanti 
degli insegnanti della scuola primaria gli insegnanti 
Stefania Linardon e Alessandro Pace mentre per la scuola 
dell’infanzia la maestra Elena Ruzzier; in rappresentanza 
del personale ausiliario è stata eletta Francesca 
Zoppolato; per quanto riguarda la rappresentanza dei 
genitori tra le diverse liste sono stati scelti Elisabetta 
Vallon per la scuola dell’infanzia ed Enea de’ Vidovich e 
Antonio Cantiani per la scuola primaria. Fanno parte di 
diritto del Consiglio d’Istituto Suor Susanna come 
rappresentante del gestore e Suor Paola in quanto 
direttore didattico. Da segnalare la scarsa affluenza alle 
urne: ha votato soltanto il 10% degli aventi diritto. 

Giovanni, Anna, (Cl. IVA) Francesca B., Tommaso, Iris, 
Marco, Valerio, Lorenzo, Francesca F. (Cl. IVB) 

 

TEMPO DI VENDEMMIA E DI PIGIATURA 
 

  
 

In autunno le classi quarta A e B e la classe prima si sono dedicate alla 
vendemmia e alla pigiatura dell’uva. Le quarte sono andate in pullman a 
Cordovado in un’azienda agricola mentre la prima ha lavorato in classe. I 
servizi a pagina 2. 

Chiara, Tommaso (Cl. IVB) 
 

Nella palestra della scuola 

MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Dedicata a San Francesco nel giorno del patrono d’Italia 

 

Giovedì 4 ottobre nella palestra dell’Istituto 

gremita di alunni, genitori e nonni si è svolta la 
Messa d’inizio anno scolastico dedicata, come 
da tradizione, a San Francesco d’Assisi. La 
Santa Messa è stata celebrata da Don Marino 
che da quest’anno ha preso il posto di Don 
Giorgio alla guida della parrocchia di San 
Giusto. La Messa è stata animata dal Coro 
scolastico e da un piccolo gruppo strumentale. 

Alessia, Enrico (Cl. IV B) 
Gabriele, Daniele (Cl. IVA) 
 

 

WELCOME TO THE ENGLISH CORNER 
All’interno la nuova rubrica a cura della classe quinta 

 

Hello everyone, welcome to the 
English Corner! This is a virtual 
place where we can practice our 
English and write about our school 
activities, about our teachers, about 
ourselves and about the things we 
like and we don’t like. Now it’s 
Christmastime and we haven’t got 
much time to write here as we are 
very, very busy with lots of tests, 
with the concert reharsals, and with 
the Christmas decorations. Have 
you seen them?? No? Then come 
and have a look! 

 
 



 

ccrroonnaaccaa  dd’’aauuttuunnnnoo  
 

VENDEMMIA A CORDOVADO 
 

 
 

Giovedì 26 settembre le due quarte, insieme alle maestre 

Tanja e Roberta, sono andate in gita scolastica a Cordovado in 
provincia di Pordenone, nella casa di campagna della famiglia di 
Marta. Gli alunni sono arrivati in mattinata e hanno visto una 
grande casa antica con un parco pieno di alberi e più lontano un 
grande vigneto. Gli alunni sono subito andati a vendemmiare: 
davanti a loro c’era un trattore con delle casse, mentre le forbici 
ognuno se l’era portate da casa. Il papà di Marta ha dato alcune 
casse ai bambini che hanno cominciato a tagliare l’uva, 
grappolo per grappolo senza lasciare neanche un chicco d’uva 
sulle viti. Terminata la raccolta i bambini sono passati alla 
pigiatura dell’uva dentro una grande tinozza. Dopo aver 
pranzato nel parco sotto gli alberi finalmente le maestre Roberta 
e Tanja hanno lasciato liberi gli alunni di giocare: cosi le 
bambine hanno giocato a pallavolo, i maschi con le canne di 
bambù e tutti insieme hanno gareggiato con i sacchi.  

Federico, Sofia, Marta, Filippo, Alice (Cl. IVB) 
Linda, Alessandro P., Giorgia, Demetrio (Cl. IVA) 

 

VINO IN CLASSE PRIMA 
 

 
 

In ottobre la prima si è dedicata alla pigiatura in classe dell’uva, 

portata qualche giorno prima dagli alunni, e alla produzione del 
vino. Prima, a gruppi di tre, gli alunni hanno “spremuto” l’uva 
contenuta in un tino con le mani poi sono passati alla vera e 
propria pigiatura con i piedi. Il mosto insieme ai raspi, alle bucce 
e ai vinaccioli è stato lasciato a fermentare per alcuni giorni. In 
questa maniera i bambini hanno potuto osservare i quotidiani 
cambiamenti del mosto. Successivamente Suor Paola con un 
rudimentale torchio ha pigiato il mosto e lo ha messo in una 
boccia di vetro collegata con una cannuccia ad una bottiglia 
d’acqua per vedere la formazione dell’anidride carbonica. Infine, 
gli alunni hanno fatto un tabellone per riassumere l’attività svolta  
in classe. A completamento e integrazione dell’attività, durante 
l’ora di musica è stata composta una canzone adattando una 
filastrocca dedicata alla vinificazione. 

Alice, Sofia,Giovanna (Cl. IVB) Simone D. (Cl. IVA) 

 

AUTUNNO CON LA ZUCCA 
Laboratorio in classe prima e terza 

 

 
 

Alla fine di ottobre Elia ha potato delle zucche in classe prima. Così 
venerdì 31 ottobre per festeggiare la ricorrenza d’Qgnissanti - festa 

cristiana che celebra insieme la gloria e l'onore di tutti i Santi -, mentre in 
giardino il maestro Alessandro svuotava e scolpiva una grande zucca per 
ricavarne una lanterna, Suor Paola ha preparato in cucina delle frittelle di 
zucca. Alla preparazione della lanterna hanno partecipato la classe prima 
e la classe terza con la maestra Stefania. Pronta la lanterna le due classi 
sono andate in biblioteca dove il maestro Alessandro, dopo aver chiuso gli 
scuri e spento la luce, ha acceso la candela all’interno della zucca. La 
stanza illuminata solo dalla zucca creava un’atmosfera magica e tutti 
insieme gli scolari hanno cantato accompagnati alla chitarra dal maestro: 
Nella stanza buia, buia, buia una zucca grande, grande sta. Nella zucca 
grande, grande, grande più, più luce, luce, luce va… Poi si è creata una 
“processione” per far vedere la lanterna alle altre classi. La zucca è 
rimasta accesa in classe prima dove, nel pomeriggio, Suor Paola ha 
portato le frittelle che sono state molto gradite da tutti. 

 

 
Jean-Pierre, Alice, Filippo, Eleonora, Roberto, Carlo (Cl. I) 

Leonardo (Cl. III) 
 

Castagne e vino nuovo 

FESTEGGIATO SAN MARTINO 
La prima ha spillato il vino “autoprodotto” 

 

La tradizione popolare dice che a “San Martino il mosto diventa vino” così 
lunedì 11 novembre, per festeggiare il Santo e concludere il laboratorio di 

Scienze e Italiano sulla vinificazione, la classe prima - insieme a Suor 
Paola e il maestro Alessandro - ha spillato il vino torchiato in precedenza, 
mangiato le castagne arrostite preparate dalla cuoca Francesca e 
assaggiato il vino nuovo. Infine la prima ha fatto un sondaggio per vedere 
a quanti bambini il vino “autoprodotto” è piaciuto. Di seguito i risultati: su 
26 bambini presenti in classe, 12 hanno apprezzato il vino mentre a 14 
non è piaciuto. In particolare su 13 alunne, 7 hanno detto che il vino da 
loro fatto era buono mentre su 13 alunni 5 hanno gradito il vino. Sempre 
per festeggiare l’Estate di San Martino dopo il pranzo a tutti gli alunni della 
scuola sono stati offerti dei pop corn preparati dalla cuoca Francesca. 

Giulio, Giovanni, Stefano, Alexia (Cl. I) 
Lucrezia C. (Cl. III) Annamaria (Cl. IVB) 



ccrroonnaaccaa  
 

NOTIZIE IN BREVE 
 

Lunedì 10 settembre 2012 alle ore 19.00 in occasione dell’apertura 

dell’anno scolastico, il Consulente Ecclesiastico Provinciale, mons. 
Ettore Malnati, ha celebrato presso la Chiesa Notre Dame di Sion la 
Santa Messa per tutti gli operatori della FISM, insegnanti e religiose, 
gestori e tutte le famiglie. 
Lunedì 2 dicembre la scuola primaria ha iniziato l’Avvento. Ogni 

lunedì fino a Natale verrà accesa una delle quattro candele che 
compongono la corona dell’Avvento e tutti gli alunni, riuniti nel 
refettorio, ascolteranno Suor Paola che racconta la storia della 
nascita di Gesù. 
Lunedì 9 dicembre laboratorio con la Croce Rossa Italiana in classe 

quarta A. 
Lunedì 9-10 dicembre la classe quinta ha preparato i biscotti con 

l’aiuto della signora Stebel - mamma di Sara - e della cuoca 
Francesca. 
Sabato 14 dicembre si è tenuta la recita di Natale della scuola 

dell’infanzia. Davanti a un folto pubblico di genitori, nonni e parenti gli 
alunni delle sezioni “Girasole” e “Margherita” hanno recitato e cantato. 
 

 

DON JAN LORENZ AL “SACRO CUORE” 
 

Martedì 3 dicembre Don Jan Lorenz, viceparroco della Cattedrale di 

San Giusto è venuto a far visita 
all’Istituto “Sacro Cuore” e si è 
intrattenuto con gli alunni delle singole 
classi. La classe quinta lo ha 
intervistato. 
Don Jan, quali sono le tue origini? 
Sono un po’ polacco e un po’ tedesco: 
per l’esattezza mia madre era di origine 
polacca mentre mio padre di origine 
tedesca. 
Come mai hai scelto di diventare 
prete? 
Lavoravo già all’università, facevo il 
traduttore perché conosco molte lingue, 
ma sentivo qualcosa dentro me che 
non andava bene. Mi sentivo a disagio 
perché Dio voleva qualcos’altro da me 
e quindi sono entrato in seminario. 
Ti piace fare il prete? 

Sì e se potessi ritornare indietro 
sceglierei sempre questa strada. 

Da quanto tempo sei in Italia? 
Da un anno e mezzo. 
È vero che sei stato in Australia? Hai fatto altri viaggi? 
Si! Per l’incontro con il Papa. Sono anche andato in America Latina. 
Che lingue conosci? 
Ovviamente il polacco, il tedesco e il latino, ma anche l’italiano, il 
francese, lo spagnolo e un po’ l’arabo. 
Ti puoi sposare? 
No! Noi preti non possiamo sposarci. Già in seminario si promette di 
restare celibi. 
Ma se un giorno incontrassi la ragazza della tua vita? 

Non lo so … Innamorarsi è una cosa umana è può capitare a tutti. È 
capitato a vostra mamma e capiterà anche a voi. Forse anch’io potrei un 
giorno innamorarmi e ciò mi procurerebbe sofferenza … e quando scappi 
dalla sofferenza fai star male un altro. 
Qual è il tuo sport preferito? 
Quando ero giovane praticavo il baseball. 
Quando avevi la nostra età suonavi uno strumento? 
Si! Suonavo la chitarra e il flauto. 
Qual è il tuo colore preferito? 
Il blu! 
E il tuo piatto preferito? 
Mi piace tutto. 
Qual è il significato del tuo nome 
Il mio nome, in italiano, significa Giovanni. 
Grazie Don Jan e torna presto a trovarci. 

Myriam G., Alessio, Sofia M., Roberta (Cl. V) 

 

Santa Maria Maggiore 

MADONNA DELLA SALUIE 
Tutta la scuola alla cerimonia con il Vescovo 

 

 
 

Nella ricorrenza della 
Madonna della Salute, giovedì 
21 novembre, tutta la scuola 
primaria si è recata nel primo 
pomeriggio al santuario di 
Santa Maria Maggiore dove 
alla presenza del Vescovo di 
Trieste S.E. Mons. Giampaolo 
Crepaldi si è svolto un rito in 
ricordo della grazia ricevuta 
dalla città durante l’epidemia di 
colera del 1849. Nonostante la 

giornata fredda e piovosa un lungo “serpentone” si è snodato 
lungo le viuzze di Città Vecchia che dalla sommità del Colle di 
San Giusto, dove ha sede l’Istituto “Sacro Cuore”, portano alla 
Chiesa. Durante la cerimonia il Vescovo e i numerosi fedeli hanno 
pregato la Madonna che doni la salute a tutti i bambini e le 
famiglie della città. Dopo la benedizione e la foto con il Vescovo 
tutti gli alunni - con i loro insegnanti - sono tornati a scuola dove 
c’erano i genitori ad attenderli. 

Alessandro P., Simone M. (Cl. IVA) 
Lorenzo P., Chiara, Giovanna (Cl. IVB) 



 

ccrroonnaaccaa    
 

San Nicolò 

GLI ALUNNI RISPONDONO AL VESCOVO 
 

Carissimo Vescovo Gianpaolo, 
nel giorno dedicato al Santo Protettore dei bambini, abbiamo 
letto la Tua lettera tutti insieme - suore, insegnanti e bambini - 
riuniti per la preghiera mattutina dell’Avvento. La storia che ci 
hai raccontato ci è molto piaciuta e ci siamo sentiti molto simili 
a Sara; anche noi spesso ci domandiamo come diventare 
Santi o perlomeno più “buoni”. Grazie a te e a Sara abbiamo 
capito che dobbiamo pregare sempre e non soltanto quando 
siamo a scuola con le suore e i nostri insegnanti o quando 
abbiamo bisogno, ma soprattutto in famiglia con i nostri 
genitori. Infine, grazie per la benedizione e ti … anzi scusa, 
La invitiamo a venire a pregare con noi nella nostra scuola, 
impegni permettendo. Un caro saluto da tutti noi alunni della 
scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto “Sacro Cuore di 
Gesù”. 

Alessio (Cl. V) 
 

 

MESSA DI NATALE 
Enrico Perrini, organo 

 

 
 

CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 

venerdì 20 dicembre 
ore 17.30 

 

a seguire concerto del 

CORO SCOLASTICO E ORCHESTRA 
DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

Paola Fundarò, oboe 
Tanja Sabadin, Laura Faliva, flauto 

Stefania Linardon, chitarra 
Alessandro Pace, direttore 

 

 

GIORNATA DELL’ALBERO 
Creato un piccolo querceto in classe 

 
Giovedì 21 novembre la classe 

prima con Suor Paola e Suor Laura 
e la classe seconda con la maestra 
Edvige si sono recate in Piazza della 
Borsa per partecipare alla 
manifestazione “AlberiAmo la città” 
dedicata ai bambini dai 3 agli 11 
anni delle scuole cittadine. Gli alunni 
hanno partecipato ai laboratori 
“Liberiamo le foglie”, “Caccia al 
rifiuto”, “Conosciamo la Quercia” e 
“Girotondo attorno al bosco” a cura 
di Alfonso Tomè e Anna Nisi. 

Ritornati a scuola gli alunni di prima, nell’ambito di Scienze, 
hanno creato un piccolo bosco in classe trapiantando alcuni 
alberelli di quercia ricevuti in dono e interrando delle ghiande. 
Infine, hanno fatto un grande tabellone sulle fasi dello 
sviluppo delle ghiande e trascritto sul quaderno l’esperienza. 

 
San Nicolò 

LETTERA DEL VESCOVO AI BAMBINI 
 

Pubblichiamo con piacere la lettera inviataci da S.E. Mons. Giampaolo 
Crepaldi Arcivescovo – Vescovo di Trieste nella ricorrenza di San Nicolò e 
dedicata a tutti i bambini. 

 

Carissimi bambini, carissime bambine, 
come sapete, il 6 di dicembre si festeggia San Nicolò, un santo molto 
amato qui a Trieste. Un giorno mentre ero con un gruppo di vostri amici, 

una bambina con una testa piena di 
capelli ricci, una certa Sara mi pare, mi 
chiese: “Come ha fatto San Nicolò a 
diventare Santo?”. Lì per lì rimasi 
sorpreso della domanda, ma, dopo 
averci pensato su un po’, diedi questa 
risposta: “È diventato Santo perché 
voleva molto bene a Gesù”. Guardai 
Sara per vedere se la risposta l’aveva 
soddisfatta, ma mi accorsi che nella 
sua testa era già presente un’altra 
domanda, che mi fece quasi subito: 

“Cosa bisogna fare per voler bene a Gesù?”. Alla domanda di Sara risposi 
subito con queste parole: “San Nicolò pregava”. Dopo questa mia risposta 
Sara se ne uscì con un’affermazione che lasciò tutti a bocca aperta: “Allora 
anch’io sono santa perché prego Gesù ogni mattina e ogni sera”. Riccardo, 
un amico di Sara, che gli sedeva accanto, disse: “Se tu sei santa … sono 
santo anch’io!”. A quel punto cominciò una gran discussione e anche un 
po’ di confusione. Poi ritornò la calma necessaria che mi permise di dire 
alcune cose. Queste: “Sì, bambini, la preghiera è stare con Gesù, nel suo 
amore e nella sua comunione. Se volete diventare santi bisogna pregare 
ogni giorno. Per esempio, pregare con la mamma, il papà e gli altri fratelli 
partecipando alla Messa la domenica. Ma, pregare anche prima dei pasti e 
in qualche circostanza importante. Dire insieme un’Ave Maria, un Padre 
Nostro … Si può anche pregare da soli al mattino, alla sera prima di 
dormire, o a scuola insieme con gli altri bambini, quando avete bisogno 
dell’aiuto del Signore …”. 
Cari bambini, io non so se Sara è santa, ma Sara ha ragione quando ci fa 
intuire che la strada della santità è la strada della preghiera e che la strada 
della preghiera è la strada della santità. 
Vi benedico e vi auguro un buon San Nicolò. 

Vescovo Giampaolo 
 

SAN NICOLÒ A SCUOLA 
 

Il 6 dicembre a scuola è arrivato San 

Nicolò. Durante la notte era già andato 
nelle case degli alunni e aveva portato 
tanti regali, ma a scuola, essendoci tanti 
bambini e arrivando da molto lontano non 
poteva portare grandi pesi, così ha 
regalato la sua immagine di cioccolata e 
tante caramelle. Cioccolatini anche per gli 
insegnanti per la loro pazienza. San Nicolò 
è uno dei Santi più venerati nel mondo e la 
sua fama è universale. Particolarmente 
sentito è a Trieste il culto del Santo 
protettore dei bambini che il 6 dicembre di 
ogni anno porta dei doni ai bambini buoni e 
carbone a quelli più discoli. Nicola nacque 
in Medio Oriente presumibilmente nella 
città di Patana nella regione della Licia 

(attuale in Turchia) attorno al 270 d.C. da una famiglia nobile molto ricca. 
Rimase orfano molto presto e usò le proprie ricchezze per aiutare i più 
poveri. Divenne sacerdote nella città di Myra, sempre nella regione della 
Licia, dove in seguito ne fu il Vescovo. Molti i miracoli attributi a questo 
religioso ancora in vita, dalla resurrezione di tre bambini uccisi da un oste 
all’aver scongiurato una carestia nella città, dall’aver calmato una tempesta 
in mare all’aver salvato dalla pena di morte tre ufficiali condannati 
ingiustamente. 

Anna, Demetrio (Cl. IVA) 



 

ssppeecciiaallee  nnaattaallee 
 

LA NATIVITÀ RACCONTATA DALLE FINESTRE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Durante la seconda metà del mese di novembre tutta la scuola primaria è 
stata coinvolta in un laboratorio di Arte e immagine curato dai maestri 
Erika, Roberta, Serena e Alessandro. Il progetto prevedeva di utilizzare, 
come nelle cattedrali del medioevo, le vetrate per raccontare la nascita di 
Gesù. Così, dopo aver tracciato con i pennarelli le varie scene della 
Natività sui vetri delle finestre dei corridoi e delle classi, tutti gli alunni 
hanno potuto dipingere con le tempere. 

Juya, Chiara, Giovanni, Alessandro F. (Cl. IVA) 

 

LO SCORSO NATALE 
di Giulia 

 

Un giorno dello scorso anno ero a casa, stavo aspettando la 
mamma per andare dalla nonna. Quando la mamma è tornata 
siamo andati via, ero super emozionata perché era la vigilia di 
Natale. Con mia sorpresa prima di andare dalla nonna siamo 
andati alla Festa delle Generali dove ho giocato, ballato e 
ricevuto un regalo. Finita la festa siamo finalmente andati a casa 
della nonna, dopo un po’ che eravamo lì busso alla porta: era 
Babbo Natale. Matilde, mia sorella, gli è corsa subito incontro. Io 
invece ho paura di Babbo Natale. Comunque abbiamo preso il 
sacco lasciato da Babbo Natale e l’abbiamo portato a casa: 
dentro c’erano tanti regali. Lo scorso Natale mi sono molto 
divertita e spero di non ricevere mai carbone. 

Simone, Lucrezia M., Giulia P., 
Violetta, Sofia, Lucrezia P., Giulia C. (Cl. III) 

 

FILASTROCCA DI NATALE 
Di Miriam B. 

 

Filastrocca di Natale  
che è una festa assai speciale 
quando tutti sono amici 
e festeggiano felici. 
Si fa l’albero decorato 
con palline e panpepato 
e ognuno ottiene un dono 
anche se non è stato buono. 

Harriet, Enrico (Cl. IVA) 
 

ALBERI DI NATALE SPECIALI 
 

Su una delle tre finestre che illuminano la classe prima è stato 
dipinto un particolare albero di Natale: ogni gingillo è stato 
decorato con la foto di un alunno. Anche le quinta ha dipinto un 
abete sulla finestra centrale della loro aula con 29 palline rosse, 
una per ogni alunno. 
 

  

 

L’AVVENTO IN CLASSE PRIMA 
 

Nei venti giorni di dicembre che 
precedono le feste natalizie in 
classe prima si è tenuto un 
laboratorio “permanente”: presepi in 
pasta di sale e cartone, corone in 
pasta di sale colorata, disegni - ogni 
bambino ha dedicato un disegno a 
San Nicolò e al Natale -, 
filastrocche, biglietti augurali, 
poesie e canti natalizi. Il laboratorio 
è stato curato dai due insegnanti 

prevalenti di prima, Suor Paola e il maestro Alessandro, spesso 
in copresenza. Nelle attività proposte agli alunni si è cercato di 
promuovere e potenziare gli aspetti collaborativi, affettivi e 
cognitivi di ogni alunno senza però dimenticare il divertimento. 



 

rraaccccoonnttii,,  ppooeessiiee  &&  ccuurriioossiittàà 
 

FILASTROCCA DEL VINO 
 

 
 

Dalle vigne nasce l’uva 
prima è acerba poi matura. 
La raccoglie il contadino 
e la schiaccia dentro al tino. 
Bolle il mosto giorno e notte 
poi finisce nella botte. 
Nella botte si riposa 
finché diventa vino color rosa. 
Dopo tante settimane 
va a riempir le damigiane, 
ma lì dentro non vuol stare: 
ora è pronta da infiascare. 
Per la festa di famiglia 
passa poi nella bottiglia. 
Nei bicchieri viene versate da tutti ben gustato. 
 
Per facilitare l’apprendimento a memoria di questa 
filastrocca agli alunni più piccoli, il maestro 
Alessandro l’ha trasforma in una simpatica canzone 
che la prima ha portato in “tournée” in tutte le altre  
classi. 

Giorgia, Michelangelo, Chiara, Alice, Paolo, 
Ester, Teresa, Chiara I., Sofia, Nicolò, Yusdel (Cl. II) 

 

L’ANGOLO DELLE CURIOSITÀ 
 

 
Nuovo alunno in classe prima? No! È soltanto un 

maestro che pur di riuscire a mangiare le frittelle di 
zucca fatte da Suor Paola è disposto a indossare il 
grembiule e trasformarsi in alunno diligente, nella 
speranza di passare inosservato. 
 

 
Quanti Chuck Berry! Lo scorso anno, la classe 

quinta si è divertita a fare il ritratto del famoso 
chitarrista e compositore di rock and roll music. Lo 
stile proposto dalla maestra Serena, insegnante di 
Arte e immagine, è stato quello della pop art. Il 
ritratto eseguito da Sofia M. è stato scelto per il 
manifesto del concerto di fine anno scolastico dello 
scorso giugno. 

 

UNA FATTORIA GIOCOSA 
 

 

Martedì 8 ottobre, Demetrio ha proposto una simpatica filastrocca su una semplice 

melodia. Così, con l’aggiunta di un ritornello e qualche piccolo ritocco proposto dagli 
altri alunni di quarta A è nata la canzone Una fattoria giocosa. 

 
Il piccione cu-du e il sole po-po. 
Il maiale ro-ro e il pulcino pi-pi. 
Il gufo fu-fu e la mucca mo-mo. 
L’asinello i-o e il cavallo i-i. 
 
Gli animali giocano insieme, 
gli animali giocano insieme, 
in allegria tutto il giorno, 
tutto il giorno. 
 
La pecora be-be e la luna ne-ne. 
Il gatto meo-meo  e il cane bu-bu. 
La gallina co-co e il gallo chi-chi. 
Il tacchino tru-tru e il pesce blu-blu. 
 
Gli animali giocano insieme, 
gli animali giocano insieme, 
in allegria tutta la sera, 
tutta la sera. 

Alexander, Niccolò, Simone, Sofia G., Sara, Chiara, Alessia (Cl. IVA) 
 

 

LO GNOMO CURIOSO 
di Annamaria 

 

C’era una volta uno gnomo molto 
curioso, si chiamava Mommo. Mommo 

iveva in un bosco con altri gnomi che lo 
prendevano in giro perché era grasso. 
Mommo indossava sempre un cappello 
rosso, una maglia blu e delle scarpe 
morbide marroni. Mommo era l’unico del 
villaggio a possedere un campo di frutti e, 
nonostante tutti lo prendessero in giro per 
via della sua pancia, lui regalava sempre dei 
frutti a tutti quanti. Visto che era molto 
curioso, un giorno vide una cosa che 
luccicava dietro un albero e si avvicinò. Si 
trovò davanti un sacchetto che aveva l’aria 
di essere molto misterioso. In quel momento 
gli brillarono gli occhi – ovviamente non 
voleva che nessuno sapesse il suo segreto. 
Dopo un po’ che fissava il sacchetto sentì 

due gnomi lì vicino che parlavano di un sacchetto che aveva dentro dei semi magici 
e che la leggenda narrava che un mago li aveva portati in quel bosco e nascosi 
sotto un albero. Mommo balzò, prese il sacchetto e filò nella sua casetta senza farsi 
vedere, aprì il sacchetto e trovò i semi della leggenda. Allora andò nel suo campo, 
si procurò una paletta, il rastrello, e via! Piantò i semi e le piante crebbero in un 
attimo. Mimmo notò che i frutti erano luccicanti. Li lasciò maturare tre giorni, tre ore, 
tre minuti e tre secondi; poi li raccolse e li offrì, come sempre, agli altri gnomi. Essi 
gli dissero che erano buonissimi! Da quel giorno tutti gli gnomi mangiarono 
tantissimi frutti “magici” e divennero tutti grassi, così non poterono più prendere in 
giro Mommo, lo gnomo curioso. 
 

 

UN BICCHIERE E UN PENNELLO PER COLORE 
 

Mettere in tre bicchieri, ciascuno con un pennello, i tre colori primari blu, rosso e 
giallo. La consegna permette di dipingere su di un foglio qualsiasi cosa i bambini 

si sentano di fare, figurativo o astratto, con l’unica regola di mantenere il pennello 
nel suo bicchiere. Al cambio di colore va cambiato il pennello. 

             



 

mmuussiiccaa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

Interamente dedicato al Rock and Roll 

CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Chuck Berry, Beatles, Rolling Stones … 

 

 
 

Venerdì 7 giugno alle ore 20 nel cortile della scuola si è tenuto il concerto di 

fine anno scolastico di fronte ad un folto pubblico. Il coro scolastico e 
l’orchestra – circa 150 elementi tra coristi e musicisti – hanno eseguito brani 
di Chuck Berry, dei Beatles, dei Rolling Stones, di Bill Haley, di Gene Vincent 
e di Mina: l’intero concerto, infatti, è stato dedicato al rock and roll. 
Dell’evento si è occupato Il Piccolo – quotidiano di Trieste – con un grande 
articolo mentre il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università lo ha 
segnalato nel sito dedicato alle scuole “virtuose” nei progetti di “musica 
pratica”. I video dei brani eseguiti sono disponibili sul sito della scuola e sono 
stati inviati tramite posta elettronica a Michele Copp responsabile del British 
Beatles Fun Club che ha riconfermato la sua ammirazione per le attività 
musicali della scuola primaria dell’Istituto “Sacro Cuore di Gesù”. Di seguito 
parete del testo della sua mail: «Thank you Alessandro. Once again your 
students have done a wonderful job! … Your students are lucky to go to such 
a wonderful school». 

Demetrio, Juya, Linda, Chiara, Simone M, Andrés (Cl. IVA) 
 

 

COMUNE DI TRIESTE - IV CIRCOSCRIZIONE 
 
 

ASPETTANDO IL NATALE 
RASSEGNA DI CANTI NATALZI 

 
 

CORO E GRUPPO STRUMENTALE 
DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

 
Laura Faliva, flauto 

Luca Duiz, chitarra basso 
Teresa Pace, pianoforte 

 
Direttore Alessandro Pace 

 
 

DOMENICA, 15 DICEMBRE - ORE 18.00 
CHIESA DI NOTRE DAME DE SION 

via don G. Minzoni, 5 - Trieste 
 

 

Mercoledì 18 dicembre si è tenuto nella palestra dell’Istituto, davanti a 

genitori e nonni, il saggio del corso di flauto tenuto dalla prof.ssa Sabadin. 

 

Tutta la scuola a teatro 

“20.000 LEGHE SOTTO I MARI” 
Avventure sotto i mari 

 

 
 

Mercoledì 27 novembre tutta la scuola primaria è andata al 

Politeama Rossetti in viale XX settembre per assistere allo 
spettacolo 20.000 leghe sotto i mari liberamente tratto 
dall’omonimo libro di Jules Verne e adattato per l’occasione 
da Adriano Braidotti. La Sala Assicurazioni Generali era 
gremita di bambini e maestre provenienti da molte scuole 
cittadine. La produzione dello spettacolo è a cura del Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la 
Provincia di Trieste. Gli attori sono i bravissimi allievi del 
laboratorio Star TS lab mentre la regia è di Luciano Pasini. Le 
musiche originali sono di Marco Steffè, chitarrista triestino che 
ha anche collaborato con il Coro scolastico dell’Istituto “Sacro 
Cuore”. Agli alunni del Sacro Cuore la storia dei “lupi di mare” 
a bordo del sottomarino Nautilus comandato dal Capitano 
Nemo è molto piaciuta. In particolare grandi applausi sono 
stati riservati al coro dei marinai, ai fluorescenti pesciolini, alle 
affascinanti sirene e alla tribù di selvaggi. Al ritorno dal teatro 
la classe prima e la classe quinta – insieme a Suor Laura e i 
maestri Serena e Alessandro – sono andati a visitare il 
Mercatino Francese di Natale. 

Mattia (Cl. III); Alessia (Cl. IVA) 
Vito, Francesca B.(Cl. IVB) 

 
 

Esperienza unica 

UNA CORISTA A VIENNA 
Giovanna canta nei Piccoli Cantori 

 

 
 

Giovanna Izzi canta nel coro di voci bianche I Piccoli 
Cantori della Città di Trieste diretti da Maria Susovsky e 
Cristina Semeraro. Venerdì 29 dicembre Giovanna e la 

formazione triestina sono partiti per una mini tournée a 
Vienna. Arrivati nella capitale austriaca in pullman hanno 
visitato subito la città per poi prendere alloggio in un 
albergo. Il giorno dopo la visita è continuata e al 
pomeriggio il coro si è esibito nel municipio riscuotendo le 
ovazioni del pubblico viennese che alla fine del concerto si 
è alzato in piedi ad applaudire, cosa rara per degli artisti 
stranieri. Domenica il ritorno a Trieste e Lunedì di nuovo 
tra i banchi di scuola con alle spalle un’esperienza 
indimenticabile. 

Marta, Sara, Filippo (Cl. IV B); Giovanna (Cl. V) 
 



 

eenngglliisshh  ccoorrnneerr  
aa  ccuurraa  ddeellllaa  ccllaassssee  VV  ––  ttuuttoorr  EErriikkaa  BBiiaaggiinnii 

 

THIS IS ME! 
 

Hi, my name is Matteo. I’m ten. I like apples but I don’t like chicken. I 
play the drums. I like reading, my favourite book is The tresure island. 
Hi, I’m Enrico. I’m ten. I like chocolate and spaghetti. My favourite comic 
is Detectiv Conan. My favourite sport is basketball. I can cook and play 
the guitar. 
Hello, my name’s Alessio. I like pizza and tea. My favourite book is the 
Harry Potter saga. I’m a Milan supporter. My favourite sport is karate. 
My name’s Lorenzo. I’m ten. I like pizza margherita. I play the piano. I’m 
afraid of the dark. My favourite football team is Roma. 
Hi, I’m Gabriele F. I’m ten. I like pizza, lasagne and spaghetti. I don’t like 
Grammar. My favorite film is Scooby-doo. I’m a Juventus supporter. 
My name is Gabriele P. I’m ten years old. I like music and I play the 
guitar, the piano and the organ. I am a Milan supporter. My favourite book 
is The Narnia Chronicles. 
Hello, I’m Giovanni. I’m ten. I play the drums. My favourite film is Lord of 
the rings. I like lasagne and pizza. My favourite sport is judo and I am 
green-blue belt. 
My name is Sveva. I am ten. I like sport. My favourite TV program is 
Violetta. My favourite hobby is listening to music. I play the flute. 
Hi, I’m Angela. I’m ten. I’ve got brown straight hair and brown eyes. My 
favourite tv program is Violetta and I love sweets. My favourite place in 
town is the center. I like music and I can play the flute. 
My name’s Giulia. I’m ten. My favourite film is Scarymovie and my 
favourite book is Diary of a wimpy kid My favourite TV program is Violetta. 
Hello, my name is Sabrina. I’m ten. I like basketball. My best friend is 
Denise. My favourite food is pizza. My favourite TV program is Violetta. 
My favourite singer is Emis Killa. I love shopping. 
Hi, my name’s Sara. I’m ten. My favourite hobby is playing the guitar. My 
favourite TV program is Violetta. I like food: pizza and sweets are my 
favourite. When I grow up I want to be a cook. 
Hello, my name’s Nicolò. I’m ten. I play basketball. My favourite 
basketball player is Kevin Durant. I’m an Oklahoma City Thunder 
supporter. 
My name is Federico. I’m ten. I like spaghetti and pizza. My favourite 
hobby is basketball. My favourite TV channel is K2 and my favourite 
basketball player is Labron James. 
Hi, I’m Lorenzo. I’m ten. I like chocolate. I play the double bass. My 
favourite sport is baseball and I’m a supporter of the Italian team. I’m 
afraid of spiders. 
My name’s Giacomo. I’m ten. I like pizza. My favourite writer is Emile 
Salgari. I play the guitar. My favourite sport is volleyball. 
My name is Federico D. I’m ten. My favourite book is Diary of a wimpy 
kid My favourite sport is athletics. I like to spend my holidays on the 
montains. 
Hello, My name’s Marielos. I’m ten. I come from Guatemala. I like pizza. 
My favourite TV program is Dragon Trailer. My favourite book is Tea 
Sister. 
Hi, my name is Miriam. I’m ten. I like pizza. My favourite TV program is 
Violetta. 
My name is Myriam. I’m ten. I like pizza. I play the flute in the band 
Arcobaleno. My favourite book is the Valentina saga. 
HI, I’m Sofia M. I’m ten. I’ like playing volley. I can play the guitar and I 
can sing very well. My favourite colour is light blue. 
My name’s Roberta. I’m ten. I like playing the guitar and I like skiing. I 
can play volley and basketball. My favourite TV program is Violetta. 
Hello, I’m Sofia L. I’m ten. I’m a musician: I can play the guitar, the flute 
and the piano. I love pizza. When I grow up I want to be a vet because I 
love animals. 
Hi, my name is Giovanna. I’m ten. I love music and I love singing. When 
I grow up I want to be a singer. I can play volley. I like making cakes with 
my mum. 
HI, I’m Gaia. I’m ten. My favourite hobbies are playing volley, playing with 
my friends and reading. When I grow up I want to be a nursery school 
teacher. 
My name is Giulio. I’m ten. I like watching videos on You tube. I like 
skiing and playing volley. My favourite school subject is play time! 
Hi, my name is Marco. I’m ten years old. I like pizza but I don’t like 
broccoli. My favourite place in town is San Giusto castle. My favourite 
sport is fencing. 
Hello my name’s Andrea. My favourite city is Trieste. I like rice and fish 
but I don’t like fruit or vegetables. My favorite sport is judo. 
Hi, my name is Luca. I’m ten. My favourite sport is sailing. I like animals: 
I’ve got a dog and a cat. When I grow up I want to be a coast guard. 

 

 
 

 

MERRY CHRISTMAS 
We are all very excited these days and we are looking forward to the 
Christmas holidays. We hope it is a time full of joy, happiness and peace for 
everyone and we wish a special merry Christmas to the people in Sardinia, 
in the Philippines and to all the people who are in trouble all over the world. 
This is why we say Merry Christmas, Feliz Navidad, Frohe Weihnachten, 
Buon Natale, Joyeux Noel, Gezur Krislinjden, Sretan Bozic, Vezele 
Bozicne, Chuc Mung Giang Sihn, Geseebende Kersfees, Mele Kalikimaka 
to all the people of the world. Have a wonderful Christmastime and a happy 
new year! 
A Christmas joke ... What’s the name of Santa’s wife? Mary Christmas!!! 

BYE BYE 
 

 

LET IT BE 
Lennon - McCartney 

 

When I find myself in times of trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
And in my hour of darkness 
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be 
Let it be, let it be  
Whisper words of wisdom 
Let it be. 
And when the broken hearted people 
Living in the world agree 
There will be an answer, let it be 
For though they may be parted 
There is still a chance that they will see 
There will be an answer, let it be. 
Let it be, let it be 
Let it be, let it be 
There will be an answer 
Let it be. 
Let it be, let it be 
Let it be, let it be 
Whisper words of wisdom 
Let it be. 
Let it be. 
And when the night is cloudy 
There is still a light that shines on me 
I wake up to the music Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be 
Let it be, let it be 
There will be an answer, 
Let it be. 
Let it be. 
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