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Il giornale si diffuse in primo luogo in 
Cina: i cinesi, infatti, ebbero per oltre 15 
secoli una specie di gazzetta, Il Giornale 
del Celeste Impero. I Romani, invece, 
per la loro vita politica, ebbero tavole di 
pietra esposte al pubblico chiamate 
Annales Maximi dove i pontefici 
segnavano i nomi dei magistrati e i fatti 
accaduti nel territorio della Repubblica. 
Si diffusero nelle province e nelle 
guarnigioni dell’esercito ma, purtroppo, 
di essi non è rimasta traccia. In Europa 
nasce intorno al 1400 l’“industria” delle 
novelle copiate in molti esemplari dai 
monaci amanuensi. I primi giornali 
periodici sorgono nel tardo 
Cinquecento, dopo l’invenzione della 
stampa; i più antichi di questi fogli erano 
quadernetti di 4-8 pagine. A poco a 
poco aumentano le pagine e la varietà 
del contenuto e il giornale si diffonde 
fino a diventare quello che conosciamo 
oggi. Questa in sintesi la storia del 
giornale raccontata in classe da Suor 
Paola, il passo successivo è stato quello 
di creare noi un giornale dando così 
origine a un’edizione speciale de La 
Gazzetta della Scuola. Innanzitutto 
ognuno di noi ha ricevuto un ruolo 
(imprenditore, direttore, vicedirettore, 
giornalisti…) Poi è stata la volta delle 
redazioni di politica, cronaca bianca, 
cronaca nera, cultura e sport. Tra i 
giornalisti sono stati scelti gli inviati 
speciali. Dopo questa importante fase 
preliminare i lavori sono iniziati e grazie 
agli insegnamenti di Suor Paola sono 
proseguiti ottimamente sia in classe, 
sede della redazione, sia in aula 
computer dove, sotto la guida del 
maestro Alessandro, il giornale si è 
“materializzato”. A questo punto non mi 
resta che augurare a tutti una buona e 
divertente lettura del numero speciale 
de La Gazzetta della Scuola a cura 
della classe quinta. 

Il Direttore 
 

 
venerdì, 22 marzo – ore 15.00 

cortile interno 

 
la scuola primaria presenta 

LA VIA CRUCIS 
SACRA RAPPRESENTAZIONE 

 
con la partecipazione del 

CORO SCOLASTICO 
 

 

 

Cambiamento nel personale scolastico religioso e laico 

ANNO NUOVO, ARIA NUOVA 
L’infaticabile Suor Paola arriva anche in cucina 

 

La scuola, quest’anno ha cambiato due maestre, una cuoca e tre suore. Ci sono state 
inoltre anche delle variazioni tra i docenti: è arrivata una nuova insegnante di disegno 
che ha portato delle novità anche per quanto riguarda Arte e Immagine. La maestra 
Erika, infatti, oltre ad insegnare inglese in tutte le classi della scuola primaria si dedica 
anche all’insegnamento del disegno nella prima e nella seconda. Di conseguenza nelle 
classi rimanenti questo compito è stato diviso tra tre insegnanti: la maestra Roberta ha 
preso le due terze, la maestra Serena la quarta e il maestro Alessandro la quinta. Le 
suore sono cambiate nell’ambito amministrativo - Suor Susanna è la nuova Madre 
Superiore al posto di Suor Leopolda che ha lasciato il convento - e nell’ambito educativo 
religioso dove la giovane Suor Laura ha preso il posto di Suor Paola. Quest’ultima ha 
mantenuto il suo ruolo di Direttore Didattico e d’insegnante referente della classe quinta, 
ma aiuta anche la nuova cuoca, Francesca, in cucina. La novità forse più importante di 
quest’anno scolastico è l’apertura della biblioteca scolastica affidata ad una volontaria: la 
signora Gabriella. Noi della redazione abbiamo deciso di intervistare per i nostri lettori la 
maestra Erika in sala insegnanti e la cuoca Francesca mentre era alle prese con pentole 
e fornelli. 
Maestra Erika, si trova bene in questa scuola? È stata accolta bene? 
Mi trovo molto bene e sono stata accolta benissimo. 
Che progetti ha con le classi? 

Tanti progetti, ma purtroppo poche ore. 
Grazie maestra Erika, le auguriamo di riuscire comunque a metterli in pratica. 
Signora Francesca, com’è stato per lei il primo giorno in questa scuola? 
Ero molto emozionata, anche perché volevo fare bella figura 
Cosa ne pensa dei bambini e degli adulti? 
Sono tutti molto simpatici e gentili anche se tra i bambini c’è qualche discolo. 
Cosa prova quando entra in sala mensa e la quarta e la quinta l’applaudono? 
Sono molto timida e arrossisco, ma sono molto felice perché vuol dire che quello che 
cuciniamo piace. 
Suor Paola l’aiuta tanto? 
Ma certo, è lei il capo! 
Grazie anche a lei, Francesca, e… continui a farci pranzi appetitosi. 
 

 

CLASSE QUINTA: MINI PROGETTO SUL FUMETTO 

 

 
 

La classe quinta visita la mostra L’Audace Bonelli, partecipa ad un laboratorio 
dell’Associazione Working Art e conclude l’esperienza durante le lezioni di Arte e 
immagine sceneggiando e disegnando un fumetto sulla leggenda triestina di Rosandra, 
principessa della Valle. 
 

 

MESSA PER IL PRECETTO PASQUALE 
 

Il 27 marzo si celebrerà nel cortile dell’Istituto la Santa Messa per il precetto pasquale. Al 

sacro evento sono invitati, oltre alla comunità religiosa ed educante, i familiari degli 
alunni della scuola dell’infanzia e primaria. L’appuntamento è alle ore 10.00. 



 

cronaca 
 

L’ANGOLO DELLA POLITICA 
 

DEMOCRAZIA ANTICA E 
MODERNA 

 

 
 

Il termine democrazia nasce nella città-stato 
di Atene nell’antica Grecia e significa 
“governo del popolo”. Sempre dall’antico 
greco ha origine il termine “politica”, cioè 
“governo della polis” (città-stato). A Sparta il 
comando (archè) era affidato a pochi (oligoi) 

uomini quindi vigeva un’oligarchia; ad Atene 
invece tutti i cittadini si riunivano in 
un’assemblea (ecclesia) dove si prendevano 
le decisioni e si eleggevano i governatori della 
città: nella democrazia, quindi, «il popolo è 
sovrano». La democrazia ateniese era diretta, 
quella moderna italiana è indiretta; ciò 
significa che ad Atene tutti coloro che ne 
avevano il diritto partecipavano attivamente a 
tutte le proposte politiche mentre in Italia -
Repubblica democratica fondata sul lavoro - i 
cittadini eleggono i propri rappresentanti. A 
essi i cittadini si affidano per le decisioni che 
interessano il governo della nazione, dunque, 
come sancisce l’Art. 1 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, il popolo è sovrano come 
lo era ad Atene. Gli stati moderni, però, più 
vasti della polis ateniese, non possono 
mettere in atto la democrazia diretta e di 
conseguenza si basano su quella indiretta. Ad 
Atene potevano votare solo gli uomini mentre 
nel nostro Paese hanno diritto di voto tutti i 
cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto 
18 anni per la Camera dei Deputati e 25 anni 
per il Senato della Repubblica. Infatti, sempre 

secondo la nostra Costituzione il parlamento 
è costituito da due assemblee (Camere), 
dotate di uguali poteri. Spetta al Parlamento 
indirizzare e controllare il Governo, che per 
poter governare deve averne la fiducia (cioè il 
consenso del parlamento al suo operato). 
Nella sua attività il Parlamento opera in 
rapporto continuo con il Governo, che 
propone i principali progetti di legge e che è 
sempre presente in tutte le fasi del lavoro 
parlamentare. 
 

LEZIONE SULLA COSTITUZIONE 
 

Il 20 marzo l’avvocato Elena 

Favretto ha tenuto in classe 
quinta una lezione di 
approfondimento sulla 
Costituzione della Repubblica 
Italiana. L’argomento, già 
trattato in Geografia, ha 
suscitato molto interesse da 
parte degli alunni.  

 

Cronaca nera 

MAESTRA CONFISCA DUE TELEFONINI 
Avevano chiesto di poter ascoltare musica: scoperti a giocare 

 

Due alunni del nostro Istituto durante la ricreazione hanno chiesto all’insegnante di 
sorveglianza il permesso di poter ascoltare musica con l’iPod e l’iPhone portati a 
scuola da uno di loro. La maestra ha dato il permesso a patto che i due ragazzi 
ascoltassero veramente musica ma i due “furbacchioni” ne hanno approfittato per 

utilizzare i giochi pur sapendo che era vietato. Una bambina che si è accorta 

dell’infrazione alle regole della scuola è andata dalla maestra a riferire la cosa. La 
maestra si è sentita presa in giro e ha, ovviamente, convocato i due alunni per avere 
delle spiegazioni. I due hanno ammesso subito la loro colpa e hanno adottato come 
scusa che si stavano annoiando. L’insegnante ha spiegato loro che un patto va 
rispettato tanto più se è una deroga a una regola scolastica e che lei gli aveva dato la 
massima fiducia e responsabilità. Risultato della bravata è stato il sequestro dell’iPod 
e dell’iPhone portati a scuola e la loro consegna alla mamma del proprietario il giorno 
dopo prima delle lezioni. 

 
 

DIDATTICA 1 - PRIMARIA 
 

La classe quinta alle prese con la geometria attiva 

PASTA DI SALE, SPIEDINI E SOLIDI 
 

Il 6 marzo la quinta, per imparare i solidi ha fatto dei “capolavori” con la pasta di 

sale e i bastoncini per gli spiedini. I solidi, figure che hanno tre dimensioni e 
occupano uno spazio, si dividono in due grandi gruppi: quelli che ruotano almeno 
in parte e i poliedri che non ruotano. Sotto la guida di Suor Paola gli alunni hanno 
creato cubi, coni, piramidi e hanno cercato di costruire dei prismi partendo da dieci 
“stecchini” a testa, un po’ di pasta di sale e due fogli su cui poggiare le loro 
creazioni. La maggior parte dei ragazzi hanno fatto delle piramidi a base quadrata 
o triangolare. Infine sul foglio che faceva da basamento alla costruzione gli alunni 
hanno segnato il numero di facce, il numero di spigoli e il numero dei vertici del 
solido inventato. Per semplificare il lavoro, Suor Paola ha spiegato che i vertici 
corrispondono al numero di palline di pasta di sale utilizzate per bloccare i legnetti, 
che questi ultimi sono gli spigoli e che gli spazi vuoti erano le facce. In circa due 
ore di laboratorio tutti gli alunni hanno svolto il loro compito imparando 
divertendosi. 
 

DIDATTICA 2 - INFANZIA 
 

LABORATORIO DI CARNEVALE 

 
Durante il periodo carnevalesco nella 
scuola dell’infanzia si è tenuto un 
laboratorio artistico che aveva come 
obbiettivo la costruzione di maschere 
variopinte. L’attività, organizzata dalle 
maestre Elena e Francesca, ha 
coinvolto tutti i piccolissimi alunni 
delle due sezioni. 
 
 

 

Ad Assisi e dintorni nel mese di maggio 

ANSIA DA GITA 
Quattro giorni fuori casa 

 
La classe quinta ha in programma una gita didattica di quattro giorni. L’importante 
iniziativa, voluta da Suor Paola e dal maestro Alessandro, avrà luogo alla fine di 
maggio. Il programma prevede tappe a Ravenna, La Verna, al Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, al Castello di Poppi, ad Assisi e a Bologna. In classe non si 
parla d’altro e giù programmi, lista di cose da portare in viaggio, scambi d’opinione. 
Insomma tutti sono eccitatissimi e non vedono l’ora di partire in pullman. Anche i 
genitori sono in fibrillazione perché hanno paura che qualcosa possa “andare storto”. 
Chi sa se, sommando tutte queste ansie e paure, la gita si farà? 
 

FLASH! La classe quinta parteciperà alle prove Invalsi 2012/2013. Lettura e Italiano 
il 7 maggio; Matematica e Questionario studente il 10 maggio. 



 

cronaca 
 

Impegno per aiutare gli animali 

GABRIELLA: UNA BIBLIOTECARIA E MOLTO DI PIÙ 
Dal 2006 nell’ENPA 

 

Abbiamo intervistato per i nostri lettori la bibliotecaria. La signora 
Gabriella, non solo si occupa di libri, ma è impegnata anche nell’aiutare gli 
animali lavorando presso l’ENPA, istituzione a livello nazionale che ha lo 
scopo di proteggere gli animali. 
Signora Gabriella, quando e perché ha cominciato a far parte 
dell’ENPA? 
Ho sempre avuto la passione per gli animali così nel 2006 sono entrata 
nell’ENPA. 
Cosa si fa all’ENPA? 
L’ENPA è l’acronimo di Ente Nazionale Protezione Animali e si occupa di 
curare e accogliere gli animali abbandonati o bisognosi di cure. 
Qual’è il tuo animale preferito? 
Non ho alcuna preferenza perché amare gli animali significa rispettarli! 
Per merito suo e di Suor Susanna, gli alunni possono finalmente 
accedere ogni mercoledì ai libri della biblioteca scolastica; ma cosa 
ha provato il primo mercoledì in questa scuola? 
Ero molto tranquilla 
Cosa pensa dei bambini? 
Alcuni sono molto interessati altri vengono in biblioteca solo per giocare. 
Comunque è importante che tutti prendano coscienza di ciò che vuol dire 
leggere un libro. 
Ci sono tanti bambini per i suoi gusti? 
Si decisamente troppi. 
 

I disegni di carnevale della quinta appesi al muro 

MAESTRO “MULTIUSO” 
 

 
 

Durante le lezioni di Arte e immagine con la classe quinta, l’insegnante ha 
fatto disegnare ai ragazzi le storiche maschere di Arlecchino, Colombina, 
Pantalone e Pulcinella nella versione classica e, ispirandosi al grande 
Picasso, personalizzata!!! Dopo averli colorati e resi degni di un allegro 
Carnevale la classe ha consegnato i disegni all’insegnante di arte che si è 
dimostrato un maestro “multiuso” o anche “tutto fare”. I disegni si sono 
rivelati dei capolavori e il maestro “multiuso” ha deciso di appenderli sui 
muri del corridoio del secondo piano, in modo che tutti li potessero 
ammirare. La mostra è stata un “successone”: tutte le mamme e i papà si 
sono fermati ad ammirare e a fotografare i bellissimi disegni e, come 
sempre, lodare le idee super e originalissime del maestro “multiuso”. 
Insomma una trovata stupenda… come sempre!!! 
 

LEZIONE MULTIMEDIALE PER LA V 
 

Suor Concetta, ospite in questi giorni del nostro Istituto, ha tenuto nell’aula 
di Arte e immagine una lezione dedicata alla religione musulmana e alla 
Passione di Gesù e una presentazione in PowerPoint dei luoghi della gita 
didattica della classe quinta. In entrambi casi, Suor Concetta ha utilizzato il 
proiettore collegato al suo computer portatile. 

 

La scuola rappresenta la Passione di Gesù 

PREPARATIVI PER LA VIA CRUCIS 
Recitando, cantando e suonando 

 

 
 

La scuola primaria si prepara per la rappresentazione 
della Via Crucis (nella foto una passata edizione) che si 
terrà la mattina del 22 marzo nel cortile interno 
dell’Istituto. La Via Crucis viene eseguita ogni anno da 
tutti gli alunni dai 6 agli 11 anni per ricordare la passione 
e la morte di Gesù Cristo. Ogni stazione è affidata a una 
classe, così a partire dalla prima si potrà assistere 
all’unzione a Betania, al tradimento di Giuda, ai 
preparativi della cena pasquale, all’abbandono di Gesù 
da parte dei suoi fedeli e alla sua condanna a morte, al 
triste cammino verso il monte Calvario, alla crocifissione, 
alla sofferenza di Maria e, infine, alla gloriosa 
resurrezione. Tutte le scene saranno anticipate da una 
preghiera e da un canto. Tutta la scuola si sta 
organizzando e sta lavorando per rendere questo 
momento di unione e preghiera emozionante. 

 

 

Un Istituto cattolico senza confini 

UNA SCUOLA APERTA 
Il “Sacro Cuore” accoglie tutte le religioni 

 

Il mondo e pieno di religioni come il buddismo, 
l’induismo, lo shintoismo, l’ebraismo e naturalmente 
la nostra religione che insieme a quella musulmana è 
tra le più diffuse (32% della popolazione mondiale la 
cristiana e 17% della popolazione mondiale quella 
islamica). La nostra Costituzione permette a tutti i 
cittadini e residenti nel nostro Paese di professare 
liberamente la loro fede purché rispetti le leggi vigenti. 
Cosi la nostra scuola, pur essendo cattolica e 
cristiana, ha accolto e accoglie alunni di altre religioni. 
Naturalmente al momento dell’iscrizione i genitori di 
questi bambini vengono informati dell’indirizzo 
dell’Istituto “Sacro Cuore” e che non si può avere 
l’esonero dalla conoscenza della cultura religiosa 
cristiana. Generalmente i genitori accettano queste 
regole, così la nostra scuola è stata frequentata dà 
alunni di religione musulmana, serbo ortodossa… 
L’esperienza con questi bambini è positiva sia dal 
punto di vista culturale sia religioso e, cosa non da 
poco, aiuta tutti a conoscere e a capire che c’è un Dio 
che ama le diversità e ci insegna a essere tutti fratelli 
e ad amare il prossimo 
 

 

MAESTRO DI CHITARRA DIVENTA PAPÀ 
 

Venerdì 8 marzo, giornata della donna, è nata Nora, 

figlia di Enrica e Matteo Bognolo. Alla piccola, al nostro 
insegnante di chitarra – già impegnato con le ninne 
nanne – e a sua moglie auguriamo un… mondo di 
musica. 

 



 

i racconti della quinta 
 

POESIE DI CARNEVALE 
 

 
 

Con coriandoli e stelle filanti 
Si festeggia il Carnevale 
Quando tutti sanno che ogni scherzo vale. 
Arlecchino con il suo cappellino, 
Colombina che gli fa da fidanzatina, 
Pulcinella una vera gabbanella, 
Pantalone rosso come un peperone, 
Meneghino con il suo bastoncino, 
Gianduia al cioccolato 
Con la crema al mandorlato 
Sfilano in piazza con i bambini. 
 

A Carnevale 
Ogni bambino è mascherato. 
Chi da gatto, chi da cane, 
O chi veste un po’ banale! 
Tutti fanno un girotondo 
Che abbraccia tutto il mondo. 
Per strada grida e schiamazzi 
Fan le maschere colorate 
Si divertono come pazzi. 
Cantando, ballando e giocando 
Il Carnevale se ne sta andando, 
Che delizia! Dolci crostoli gustando,  
I bambini tutti insieme son felici. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

LE TRE FATINE 
 

Si vedevano appena, appena quegli occhietti 
azzurri che sbucavano da sotto il letto. Ebbi 
paura, ma ugualmente alzai il materasso e 
vidi una fatina alata. Aveva orecchie piccole 
che sbucavano dai capelli biondi tenuti 
insieme da un gambo di fiore; era magra e 
indossava un vestito rosa e verde stretto alla 
vita da una cintura di margherite. Era la fatina 
del materasso. Acconto a lei c’erano altre due 
fatine: una più alta di lei e una più bassa. La 
più alta aveva gli occhi rosso scuro e portava 
gli occhiali, i capelli erano verdi e molto 
lunghi; una coroncina di fiori le ornava il capo. 
Era la fatina del rubinetto. La più bassa aveva 
gli occhi e i capelli corti neri, neri come il 
carbone; indossava un abito rosso acceso e 
un mantello color nocciola. Era la fatina del 
fuoco. La fatina del materasso aveva il 
compito di far addormentare chiunque si 
distendeva sul letto e per fare ciò utilizzava 
una polverina magica che teneva in un 
sacchetto di foglie legato alla cintura. La 
fatina del rubinetto riusciva ad aprire e 
chiudere i rubinetti con uno schiocco delle 
dita. Infine la fatina del fuoco aveva il potere 
di accendere e spegnere il fuoco. Tutte e tre 
potevano portare fortuna a chi le ospitava, 
così chiesi loro di restare sempre a casa mia. 

 

LA MIA FAMIGLIA E… LA FRUTTA 
 

Mia madre è buona e comprensiva, mi capisce quando sbaglio e sa riconoscere i 
miei problemi da quelli più grandi. Anche lei fa degli errori ma sono piccoli e 
comprensibili. Per me è una mela! Anche mio padre è buono ma è dispettoso come 
mia sorella. Alle volte diventa fastidioso ma gli voglio bene. Potrebbe essere un 
arancio. Mia sorella e dispettosa come mio padre, ma alcune volte anche un po’ 
noiosa: insomma non è il massimo come sorella, ciononostante voglio bene anche a 
lei. Decisamente è un limone! Io ho i capelli più o meno neri, gli occhi verdi e ho 10 
anni. Ho tanti difetti ma cerco sempre di migliorarmi. Io sono una ciliegia! 

 
 

GLI INCONTRI IMPOSSIBILI: BAMBINI A SPARTA 
 

Un giorno mi sono addormentato e ho 
sognato che un bambino spartano mi 
raccontava come vivevano i miei 
coetanei nella città di Sparta. A sette 
anni i figli maschi degli Spartiati 
lasciavano la loro famiglia e andavano 
a vivere tutti insieme in una specie di 
scuola-caserma, dove la disciplina era 

rigidissima. Per molte ore al giorno, secondo il racconto di Televisios, questo era il 
nome del mio coetaneo greco, i bambini, rasati a zero e scalzi, si allenavano in 
esercizi atletici e militari sotto la guida di severissimi insegnanti. A venti anni i 
giovani spartitati potevano finalmente andare in battaglia, un momento tanto 
atteso dal giovane Televisios perché per lui come per tutti i suoi compagni lo 
scopo supremo era vincere o morire in guerra per la sua polis. 
 

 

UNA CITTÀ MERAVIGLIOSA 
 

 
 

La città dove abito è Trieste. Purtroppo a causa della ferriera e del traffico l’aria che 
si respira è inquinata. Inoltre, la città non è molto pulita e la crisi che viviamo ha 
causato la chiusura di molti bei negozi, specialmente in periferia. Tutto ciò mi rattrista 
così ho provato ad immaginare una città diversa in cui le strade e i marciapiedi erano 
pulitissimi grazie a cittadini educati e a tanti spazzini impegnati a raccogliere le 
immondizie. In questa mia città ideale non c’erano fabbriche né vicino al mare né sul 
Carso ad inquinare l’ambiente; le automobili a benzina erano proibite e al loro posto 
c’erano mezzi pubblici ecologici - sempre in perfetto orario - con motori elettrici. 
Sempre nella mia fantasia i triestini per recarsi al lavoro utilizzavano solo i mezzi 
pubblici e, grazie alle numerose piste ciclabili, le biciclette. Ma soprattutto c’era tanto, 
tantissimo verde pubblico ben curato e c’erano parchi con tanti bellissimi fiori, alberi, 
fontane e con vasche piene d’acqua cristallina con pesci di ogni tipo e cigni, l’aria era 
tersa e profumata. Infine, nella Trieste dei miei sogni c’erano tanti bellissimi negozi in 
grandi isole pedonali dove poter camminare con tranquillità, guardare le vetrine e, 
perché no, fare acquisti. Se ciò si avverasse sarebbe semplicemente meraviglioso, 
che ne dite? 
 



ROSANDRA, PRINCIPESSA DELLA VALLE 
 

SCENEGGIATURA E DISEGNI DI GAIA DI VICENZ 



 

arte, musica e cultura 
 

La quinta in “gita” nel mondo dei fumetti italiani 

L’AUDACE BONELLI 
Maestri e alunni al Salone degli Incanti 

 

 
 

Il maestro di Arte e immagine ha organizzato un’uscita didattica di 
approfondimento - il tema era già stato trattato in terza con Suor Paola - al 
Salone degli Incanti dove si è tenuta la mostra sugli eroi del fumetto italiano 
intitolata L’Audace Bonelli. L’avventura del fumetto italiano a cura di Napoli 
COMICON. Così il 6 febbraio e il 20 febbraio la classe quinta si è recata 

all’ex pescheria di Trieste per fare un laboratorio con le animatrici 
dell’associazione Working Art e una visita guidata alla mostra realizzata per 
celebrare i settant’anni della casa editrice Sergio Bonelli Editore. Nel 
laboratorio, sotto l’assistenza tecnica di Caterina e Sabrina, i ragazzi hanno 
dato sfogo alla loro creatività inventando un racconto a fumetti a colori o in 
bianco e nero personale. Al termine dell’attività, durata circa due ore, i 
fumetti sono stati esposti su un pannello nella grande sala. La seconda 
uscita è stata dedicata alla mostra, completamente rinnovata e arricchita per 
la serie triestina, dedicata alla produzione storica della casa editrice italiana 
di fumetti più famosa. Grazie ad una guida esperta gli alunni sono entrati nel 
mondo di Tex Willer, eroe del West che mangia sempre la bistecca alta tre 
dita e una montagna di patatine fritte accompagnate da tanto caffè; Zagor, 
nato nel 1965; Dilan Dog, investigatore privato che combatte tutto ciò che ha 
a che fare con il mondo dell’horror; Julia - dal volto di Audrey Hepburn - 
prima protagonista femminile di un fumetto italiano, ultimo fumetto disegnato 
e sceneggiato da Sergio Bonelli; Martin Misture, archeologo alla ricerca del 
Sacro Graal e del Teschio di Cristallo; Mister No; Nathan Never; Vampyr, 
metà uomo e metà vampiro; Magico Vento, un bianco che si unisce ai Sioux 
diventando uno stregone che combatte contro le forze dell’occulto; il Piccolo 
Ranger. 
 

 

Inglese e Musica 

ROCK N’ ROLL 
 

Durante l’ora di inglese la quinta ha 
imparato la canzone Rock Around the 
Clock di Bill Halley and his Comets (foto). 
L’esperienza è stata ripresa e ampliata al 
rock’n roll dal maestro di Musica. Le origini 
di questo stile musicale sono ancora oggi 
oggetto di discussione tra gli storici della 
musica popular. Comunque è comune 

ritenere che nel Sud degli Stati Uniti, grazie all’incontro tra le diverse 
tradizioni musicali degli schiavi africani e dei coloni europei, ci sia stato un 
importante cambiamento culturale che ha interessato prima l’America e poi 
l’Europa. La migrazione di molti schiavi neri liberati verso i grandi centri 
americani e la diffusione dell’industria discografica hanno fatto si che il blues 
e il jazz si diffondessero anche tra i bianchi. Il Rock n' Roll discende proprio 
da queste due forme musicali e deve il suo successo anche all’invenzione 
della chitarra elettrica e del basso elettrico. Inoltre il fatto che il Rock n' Roll 
piacesse molto ai giovani bianchi portò questo genere di musica a 
differenziarsi dal blues e dalle diverse correnti Jazz. La più importante 
incisione di Rock n' Roll fatta da un gruppo interamente bianco fu proprio 
Rock Around the Clock, un’altra significativa registrazione fu Roll over 
Beethoven del musicista afro-americano Chuk Berry. Altri brani di successo 
mondiale furono Tutti Frutti, Long Tall Sally, Be-Bop-A-Lula, Rock and Roll 
Music e Johnny B. Good. 

 

Scuola primaria e dell’infanzia insieme 

CANTANDO IL CARNEVALE 
Festa a sorpresa il Giovedì Grasso 

 

 
 

Il 7 febbraio, Giovedì Grasso, durante la ricreazione 

delle 10.20 i bambini della scuola dell’infanzia, a 
sorpresa, sono venuti a portare allegria nella scuola 
primaria. I volti dei bambini e delle maestre erano 
nascosti da maschere colorate con disegni, fronzoli e 
decorazioni varie: erano tutte strane. Dopo essersi 
messi in cerchio nel corridoio del secondo piano hanno 
iniziato a cantare, mimare e ballare accompagnati alla 
chitarra dal maestro di Musica. Al concerto 
improvvisato si sono unite le classi terza A, quarta e 
quinta con le rispettive maestre. Gli alunni hanno 
eseguito Colori e Canti arriva il Carnevale (scritta dal 
maestro Alessandro), Yellow Submarine (dei Beatles), 
Obladì Obladà (dei Beatles), A Hard Day’s Night (dei 
Beatles) e molte altre canzoni del repertorio dei piccoli 
e dei grandi come Terra di betulla, Questa mattina 
all’alba, Supercalifragilistic-espiralidoso, Tintarella di 
Luna… In questa festa fuori programma i bambini della 
scuola dell’infanzia, i maestri Elena, Francesca e 
Alessandro hanno portato, suonando e cantando, la 
felicità, la gioia e il divertimento alle classi della scuola 
primaria. 
 

 

Great Britain and Ireland 
 

 
 

Great Britain and Ireland are islands. There are three 
countries in Great Britain: England, Scotland and 
Wales. Ireland is divided into Northern Ireland (or 
Ulster) and the Republic of Ireland (or Eire). England, 
Scotland, Wales and Northern Ireland form the United 
Kingdom. The Union Flag (or Union Jack) is the flag of 
Great Britain and Northern Ireland. The flag of the 
Republic of Ireland is green, white and orange. The 
harp is a symbol of Ireland. Dublin is the capital city. 
Ireland is famous for its music and dancing. Children 
learn Irish dancing at school Fiddles and harps are part 
of traditional Irish folk music. On March 17

th
 the Irish 

celebrate St Patrick’s with big parades and wearing 
green. 



 

sport 
 

SPORT IN QUINTA 
 

La quinta è una classe di sportivi!  
Su venticinque alunni soltanto 
uno non pratica sport. Questi 
buoni risultati statistici sono 
dovuti anche all’attività sportiva 
pomeridiana del lunedì e giovedì 
organizzata dalla scuola primaria. 
Vediamo nei particolari i risultati 
dell’inchiesta condotta dalla 
redazione sportiva del nostro 
giornale scolastico: tre alunni 
praticano il calcio; cinque il 
basket; cinque il nuoto; due le arti 
marziali. A questi si aggiungono 
quattro alunni che frequentano i 
corsi di avviamento allo sport con 
il maestro Fabrizio nella palestra 
del nostro Istituto e, quattro che 
fanno danza e uno che si dedica 
al pattinaggio. 
 

SUORA SPORTIVA 
 

Ore 10.15, suona il campanello: 
tutti fuori! Venticinque alunni di 
quinta, tra maschi e femmine si 
riversano tutti come furie nel 
cortile della scuola. C’è chi corre 
verso lo scivolo e chi è più calmo 
e inizia un gioco con le carte. Ma 
l’attività ricreativa preferita, sotto 
l’occhio vigile di Suor Paola, è 
“Schiaccia 5”. La suora non 
perde mai il controllo della 
situazione ma non perde 
neanche mai l’occasione per fare 
una partita con i suoi alunni a 
“Schiaccia 5”. Grande Suor 
Paola! 
 

LA GAZZETTA DELLA SCUOLA 
Giornalino scolastico 
dell’ISTITUTO PARITARIO 
“SACRO CUORE” 
Sede: Trieste, via Tommaso 
Grossi, 8 
Telefono: 040309022 
E mail; info@sacrocuoretrieste.it 
Direttore responsabile: Beatrice 
Blascovic 
Vicedirettore: Stefano Farina 
Cronaca Bianca: Marta Serra, 
Susanna Maffioli, Emma Novati, 
Maria Letizia Vitas 
Cronaca nera: Daniel Cozzolino, 
Vittorio Svetina, Domenico 
Rigoni, Andrea Vergna 
Cultura: Marta Pizzati, Martina 
Crisman, Marina Angiolini, Gaia 
Di Vicenz, Maria Letizia Barducci 
(aspetto religioso) 
Politica: Andrea Biancorosso, 
Giovanni Rigoni, Lorenzo 
Avanzini 
Sport: Luca Gregori, 
Massimiliano Pizzioli, Andrea 
Nadalutti 
Inviati speciali: Vittoria 
Schiavon, Julie Bradshow, Filippo 
Zamaro, Lucia Macari 
Correzione bozze: classe V 

 

 

Istruttore della Società Ginnastica Triestina 

INTERVISTA AL MAESTRO DI MOTORIA 
Dal 2003 insegna al “Sacro Cuore” 

 

 
 

Fabrizio Mezzetti dal 2003 insegna Motoria nella scuola 

primaria dell’Istituto “Sacro Cuore”, organizza ogni anno le 
Olimpiadi interne che coinvolgono con diverse attività sportive 
tutti gli alunni della scuola primaria e cura la preparazione degli 
alunni per la tradizionale “Maratonina” triestina (nella foto 
un’edizione passata). Inoltre dall’anno scolastico 2011/2012 
organizza con successo d’affluenza i corsi sportivi pomeridiani 
di avviamento a varie discipline sportive attraverso il gioco. 
Buongiorno Fabrizio quando hai iniziato la tua attività 
sportiva? 

Ho iniziato alla Ginnastica Triestina. Dai 3 ai 5 anni ho 
praticato la ginnastica di base, poi dai 6 ai 19 sono stato 
agonista, conquistando numerosi titoli regionali nelle varie 
categorie. 
Quali sono stati i tuoi migliori risultati? 

Tra i migliori risultati: sono stato 3° classificato alla finale nazionale della Coppa Italia 1984 con la 
squadra della SGT; sempre con i colori biancocelesti ho preso parte al campionato nazionale di 
serie A; sono stato selezionato dalla Federazione Ginnastica d’Italia per gli allenamenti collegiali 
nazionali; ho partecipato molte volte al Torneo delle Regioni con le rappresentative del Friuli 
Venezia Giulia… 
Quali sono stati i tuoi studi? 
Mi sono diplomato all’ISEF di Padova-Bologna nel 1993. Inoltre ho la qualifica di Istruttore 
Federale della Federazione Ginnastica d’Italia. 
Insegni in altre scuole? 
Tengo supplenze di educazione fisica nella scuola pubblica e insegno la stessa materia ai non 
vedenti e ipo-vedenti presso l’Istituto Rittmeyer di Trieste, ma principalmente sono istruttore alla 
Società Ginnastica Triestina 
Oltre all’attività d’insegnante alleni qualche squadra? 
Si! Dal 1987 sono allenatore della squadra agonistica maschile di ginnastica artistica della SGT e 
allenatore delle selezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. 
Quali sono i migliori risultati che hai ottenuto come istruttore? 
L’elenco è lungo, vediamo… il Premio Panathlon Trieste 1997 come miglior allenatore; 6 titoli 
italiani di specialità e di categoria vinti dai ginnasti; un titolo di vice campioni d’Italia a squadre 
categoria allievi; numerosi piazzamenti sul podio nelle finali nazionali individuali e a squadre; molti 
titoli regionali e interregionali individuali e a squadre nelle categorie allievi, juniores e seniores; 
varie convocazioni come tecnico agli allenamenti estivi organizzati dalla Federazione Ginnastica 
d’Italia per la categoria allievi; nell’estate 2007 convocazione come tecnico al raduno della 
squadra nazionale juniores al quale hanno preso parte anche due atleti della SGT. 
Ultimamente hai collaborato con la squadra olimpica di tuffi, Puoi raccontarci questa 
esperienza? 
Nell’agosto del 2012 è stato organizzato un raduno pre-olimpico a Bolzano con le atlete Tania 
Cagnotto e Francesca Dallapè insieme agli atleti Tommaso Rinaldi e Michele Benedetti. A questi 
allenamenti ho partecipato come preparatore atletico di tuffi ed ho curato tutta la preparazione 
ginnica, il potenziamento e la preparazione per l'entrata in acqua degli atleti. Appena finito questo 
raduno ne ho fatto un secondo a Trieste con le atlete che a Londra hanno fatto piattaforma: 
Noemi Batki e Brenda Spaziani. È stato molto emozionante lavorare con atleti che pochi giorni 
dopo hanno preso parte ai giochi olimpici di Londra 2012. 

 


