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A causa di motivi riguardanti l’organico degli 
insegnanti e l’organizzazione didattica con 
conseguenti cambiamenti nell’orario – il maestro 
Alessandro ha dovuto sostituire la maestra 
Serena perché in “dolce attesa” – questo 
numero de La gazzetta della scuola esce in 
edizione ridotta. Nello scusarsi per il notiziario 
incompleto, la redazione augura a tutti i suoi 
lettori un’estate “solare”! 

Giacomo (Cl. V) 
 

Pubblichiamo con piacere una lettera 
proveniente dalla Badia di Bertinoro, scritta da 
Suor Ambrosina. 
 

Cara Sr. Susanna, 
il vostro giornalino, che ho tanto gradito, è un 
vero capolavoro che può fare invidia a qualsiasi 
rivista scolastica. Tanti argomenti interessanti e 
bellissime foto dei vostri numerosi scolari. 
Complimenti! Solo una vista poco adatta non mi 
consente di leggerlo senza un po’ di fatica che 
posso superare. Sono molto contenta del vostro 
impegno e ringrazio tutto il corpo insegnante. 
Bravi! 
Un affettuoso saluto … 

A cura di Giulia P., Diego, Paolo (Cl. III) 
 

RICORDATA L’UNITÀ D’ITALIA 
 

 
 

Il 17 marzo sul Colle di San Giusto è stata 

celebrata la “Giornata dell’Unità nazionale, della 
Costituzione, dell’inno e della bandiera”. La 
festa, istituita con una legge del novembre 2012, 
ha lo scopo di ricordare e promuovere i valori di 
cittadinanza come fondamento di una positiva 
convivenza civile, nonché di riaffermare e di 
consolidare l’identità nazionale attraverso il 
ricordo e la memoria civica. Alla cerimonia, 
accanto ad autorità militari e civili, tra cui il 
prefetto di Trieste Francesca Adelaide Garufi, la 
presidente della Provincia di Trieste Maria 
Teresa Bassa Poropat, il vicesindaco di Trieste 
Fabiana Martini, erano presenti numerosi 
rappresentanti delle Associazioni 
combattentistiche e l’Istituto “Sacro Cuore” al 
completo. Al termine della manifestazione tutta 
la scolaresca ha intonato e mimato “La scuola 
del ritmo” riscuotendo l’ammirazione del Prefetto 
di Trieste. L’evento è stato filmato e trasmesso 
da Tele4. 

 

MESSA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 

Mercoledì 11 giugno alle 9.30 nel cortile dell’Istituto don Marino Trevisini, parroco di 
San Giusto Martire, ha celebrato la Messa di fine anno scolastico. Al rito hanno 
partecipato tutti gli alunni della scuola nonché numerosi genitori e nonni. La Messa è 
stata animata da un piccolo gruppo musicale guidato alla chitarra dalla maestra 
Stefania. 

Angela (Cl. V) 
 

Progetto a cura di Ugo Vicic e Alessandro Pace 

FILASTROCCHE IN MUSICA 
Concerto serale nel cortile dell’Istituto 

 

 
 

Che cosa accade se un noto scrittore per l’infanzia con il suo rimario, un musicista con 
la sua chitarra e un gruppo di bambini con carta e penna si riuniscono in un’aula di 
scuola primaria? A questa domanda ha risposto il nostro Istituto, dove dalle mille idee 
accolte o rigettate dai bambini, dalle concatenazioni di parole secondo un nesso logico 
di tempi e azioni a quelle disposte in maniera sconnessa seguendo solo l’aspetto 
ritmico-sonoro, da storie personali condivise a fantasie tipicamente infantili, sono nate, 
grazie alla guida esperta di Ugo Vicic, sei filastrocche, una per classe, allegre, piene di 
freschezza con un senso dell’umorismo degno della più “classica” e antica tradizione 
popolare. Nel musicarle poi il maestro Alessandro ha tenuto conto sia dell’età degli 
scrittori sia dei loro essenziali suggerimenti dando vita a un crescendo di forme e generi 
musicali. Ogni classe ha poi condiviso con le altre la propria esperienza “offrendo” al 
Coro scolastico il brano composto. Infine, l’orchestrazione, volutamente rockeggiante, 
con soluzioni timbriche “moderne” come la chitarra elettrica distorta, la batteria 
incalzante, le armonie affidate alla tastiera e al basso elettrico, appositamente studiata 
per Johnny Gold (alias Giovanni Oro di V) and his Orchestra, formazione formata 
principalmente dagli alunni che seguono i corsi pomeridiani di strumento organizzati 
dall’Istituto e tenuti da Alessandro Pace (chitarra, chitarra elettrica e chitarra basso) e 
Tanja Sabadin (flauto traverso). Mercoledì 11 giugno il progetto si è concluso con il 
tradizionale concerto di fine anno scolastico nel quale i brani – con l’aggiunta di “Solare” 
- sono stati eseguiti dai giovani coristi e musicisti che compongono il coro scolastico e 
l’orchestra. Contemporaneamente, sempre nel cortile dell’Istituto, è stata allestita dalle 
maestre Erika e Roberta una mostra dedicata ai disegni ispirati dalle filastrocche. 
Dell’evento si sono occupati “Il Piccolo”, quotidiano di Trieste, e “Vita Nuova”, 
settimanale cattolico. 

Gaia, Myriam G., Federico di R. (CL. V) 



 

ccrroonnaaccaa  
 

Spettacolo per il Giorno della Memoria 

“I BAMBINI DELLA RISIERA” 
La classe quinta al Rossetti 

 

Mercoledì 22 gennaio la classe quinta è andata al Teatro Rossetti 
per assistere a uno spettacolo dedicato alla Shoah: “I bambini della 
risiera”. Gli alunni hanno lasciato la loro scuola in via Tommaso 
Grossi alle 10.30 e, dopo essere scesi dal Colle di San Giusto per 
la Scalinata dei Giganti e percorso tutto il Viale XX Settembre, sono 
arrivati alle 11 a teatro. La rappresentazione era promossa dal 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste - 
Assessorato all’Educazione nell’ambito delle manifestazioni per il 
“Giorno della Memoria 2014”. Gli attori sono gli allievi del 
Laboratorio StarTs Lab già visti in precedenza negli spettacoli “Le 
avventure di Gian Burrasca” e, più recentemente, “20.000 leghe 
sotto i mari”; la regia è di Noemi Calzolari. Il soggetto è tratto da 
raccolte di diari scritti da bambini e ragazzi ebrei internati nella 
Risiera di San Saba provenienti dalla nostra regione, da Venezia o 
da Fiume. Questi bambini hanno lasciato nella Risiera la loro 
infanzia, la loro famiglia e i loro affetti per entrare nella follia dei 
campi di sterminio nazisti di Auschwitz, Bergen Belsen e 
Ravensbruk. Purtroppo in tutti i territori occupati o annessi (come lo 
fu Trieste) dal Terzo Reich i bambini al di sotto dei 14 anni, i vecchi 
e i malati furono il bersaglio delle SS perché non potevano essere 
utilizzati come forza lavoro. Secondo le stime i bambini uccisi nelle 
camere gas sono stati un terzo del totale delle vittime dello 
Sterminio. La parte più triste dello spettacolo è stato il finale perché 
dietro agli ottimi attori è comparsa una grande fotografia che 
ritraeva un gruppo di internati in un campo di concentramento 
tedesco. Alcuni alunni non hanno resistito alla commozione e 
hanno pianto, altri sono rimasti senza parole: certamente vedere e 
sentire queste storie è toccante, ma è giusto ricordare per evitare 
che l’umanità debba sopportare in silenzio atrocità del genere.  

Gabriele P., Federico P., Nicolò P., 
Marco, Giulio (Cl. V)  

 

 

BAVISELA 2014 – MINI FOTO GALLERY  
 

 
 

 
 

 

 

DIDATTICA “PASTICCIOSA” 
 

UNA TORTA PER LA PRIMA 
 

Mercoledì 22 gennaio la 
classe prima ha passato 
l’intera mattinata con Suor 
Paola perché il maestro 
Alessandro era con la 
quinta in teatro. Nella sala 
mensa hanno osservato 
la loro maestra mentre 
preparava il “ciambellone” 
prendendo appunti. Finito 
l’impasto la cuoca 
Francesca ha messo in 

forno la torta. Infine, nel pomeriggio tutti gli alunni della prima hanno 
ricevuto una fetta di “ciambellone”. Ecco gli ingredienti: 5 uova; 500 
grammi di zucchero; 500 grammi di farina; un limone; una busta di 
lievito; un bicchiere di olio; un bicchiere di latte 

Jean-Pierre, Greta, Stefano, 
Luca, Pietro, Gioia R. (Cl. I) 

 

L’ORA DEI BIGNÈ 
 

Il 12 febbraio sempre nella sala mensa la classe prima e seconda, 

insieme a Suor Paola, Suor Susanna e i maestri Stefania e 
Alessandro, hanno partecipato a un originale laboratorio: L’ora dei 
bignè. Mentre suor Paola impastava, il maestro Alessandro – tra un 
assaggio e l’altro – ha dettato la ricetta alternando la voce parlata a 
quella cantata inventando il “Bignè blues”. Come sempre in queste 
occasioni la cuoca Francesca ha infornato i bignè che sono stati 
serviti con la Nutella. Alla maestra Stefania il compito di documentare 
con le foto l’evento. Ecco gli ingredienti: 5 uova; 200 grammi di 
acqua; 150 grammi di farina; 50 grammi di burro; un pizzico di sale 

Sara (Cl. IVB); Elia, Giovanna, Gaia, Gioia (Cl. I); 
Alice (Cl. III) 

 

Il 30 aprile in Piazza Unità d’Italia 

OTTIMI RISULTATI NELLA BAVISELA 
Maestro Fabrizio al “settimo cielo” 

 

 
 

Per la prima volta nella storia sportiva della scuola primaria “Sacro 
Cuore di Gesù” la partecipazione alla Bavisela Young, svoltasi il 30 
aprile in piazza Unità d’Italia, ha fruttato un ricco medagliere che ha 
reso molto felice e orgoglioso il maestro Fabrizio: 12 medaglie d’oro; 
9 medaglie d’argento; 9 medaglie di bronzo. 

Giulia (Cl. V) 
 

   



 

ccrroonnaaccaa  
 

LICENZIATA LA QUINTA 
 

 
 

Domenica 8 giugno si è tenuto presso un ristorante triestino il  
pranzo di fine ciclo per la classe quinta. 
La maestra Serena e il maestro Alessandro augurano agli alunni 
di quinta una scuola sempre… “serena e pacifica”. All’auspicio si 
unisce anche la maestra Silvia che da marzo fino alla fine 
dell’anno scolastico ha sostituito la maestra Serena 
nell’insegnamento di Matematica e Italiano. 

Sara, Sabrina (Cl. V) 
Serena, Silvia e Alessandro 

 

NOTIZIE IN BREVE 
A cura di Leonardo D., Lucrezia M., Alicya, Simone, Giulia C. 

Filippo V., Chiara de V., Ester 

 
- Il 14 gennaio la quarta B ha ospitato due volontarie della Croce 
Rossa Italiana che hanno spiegato agli alunni come comportarsi 
in caso di incidente. Nelle due ore di attività i ragazzi sono stati 
molto interessati agli argomenti trattati e hanno posto tantissime 
domande alle due volontarie.  
- Il 4 febbraio anche la seconda ha ricevuto la visita in aula di 
una volontaria della Croce Rossa che ha raccontato la storia di 
questa importante istituzione fondata nel 1859 dallo svizzero 
Harry Dunant. 

 

 
 

- Il 5 febbraio (foto sopra) nella palestra dell’Istituto, davanti a un 
folto e interessato pubblico composto da insegnanti e genitori, 
Walter Gerbino, Francesco Maria Granbassi, Giuseppe 
Ravalico, Enrico Tongiorgi hanno tenuto una conferenza sull’uso 
consapevole dei mezzi video e di telecomunicazione. 
- Il 9 aprile teatro in inglese nella palestra dell’Istituto per tutte le 
classi della scuola primaria. 
- Il 23 aprile la classe seconda, insieme alla maestra Edvige e 
alcuni genitori, si è recata in visita al Centro Didattico 
Naturalistico di Basovizza. 
- Il 19 maggio le classi quarta A e quarta B con le maestre Tanja 
e Roberta si sono recate in visita all’acquedotto del Randaccio a 
Duino, mentre il 27 sono andate a vedere l’acquario di Jesolo. 
Infine, il 6 giugno in visita al museo dell’Antartide nel rione di 
San Giovanni a Trieste. 
- Due le uscite didattiche della quinta insieme al maestro 
Alessandro e alla maestra Silvia: in maggio al museo e al sito 
archeologico di Aquileia - con però prima una capatina a Grado 
per gustare un gelato - e in giugno alla Grotta Gigante. 
- Nel mese di maggio si sono svolte le “olimpiadi interne”. 
Organizzate dal maestro Fabrizio, hanno coinvolto tutti i bambini 
in diversi tornei sportivi. 

 

IL PREFETTO AL CONCERTO 
 

 
 

Gli scolari, la comunità religiosa e quella educante dell’Istituto “Sacro 
Cuore di Gesù” ringraziano il Prefetto di Trieste e Commissario del 
Governo per il Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Francesca Adelaide Gafuri, 
per aver onorato con la sua presenza tra il pubblico il Concerto di fine 
anno scolastico e per le belle parole indirizzate ai coristi e ai musicisti in 
un discorso improvvisato dopo l’esibizione. 
 

VIA CRUCIS E MESSA PAQUALE 
 

Venerdì 11 aprile nel cortile 
dell’Istituto si è svolta la Via Crucis 
che ha visto gli alunni della scuola 
primaria rappresentare la Passione 
di Gesù. Le preghiere tra le stazioni 
sono state affidate a don Jan 
Lorenz, mentre i canti a una 
formazione ridotta del Coro 
scolastico. Mercoledì 16 mattina è 
stata la volta della Messa di Pasqua 
officiata da don Ettore Malnati (nella 
foto d’archivio) e animata dal coro 
scolastico. Alla fine un grande uovo 

di cioccolato donato da don Ettore agli scolari. 
 

Attivato come sperimentazione 

RIUSCITO IL PROGETTO “STELLA” 
Numerose le attività proposte ai più piccoli 

 

Il progetto “Stella”, attivato nel trascorso anno scolastico su desiderio di 
Suor Susanna, si proponeva come servizio socio-educativo a 
integrazione del normale orario scolastico per gli alunni della scuola 
dell’infanzia con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative. Questo 
prolungamento dell’orario è stato strutturato come “ambiente” con chiara 
valenza educativa e socializzante al fine di promuovere intenzionalmente 
e sistematicamente la formazione dell’intera personalità del bambino 
avviandolo verso la prima alfabetizzazione culturale e sociale. Attraverso 
attività in prevalenza laboratoriali dove il fare è alla base 
dell’apprendimento si sono realizzati itinerari in grado di sviluppare e 
potenziare le capacità percettive, visive e manipolative tenendo sempre 
conto della necessità di attuare un approccio educativo ludico rivolto a 
tutti i linguaggi ma comunque mirato all’apprendimento di abilità 
specifiche. Insegnanti e animatrici del progetto sono state Serena 
Castellarin - sostituita a fine anno da Roberta Mari - Erika Biagini e Suor 
Laura che si sono alternate nelle attività grafiche, pittoriche e plastiche, 
nelle attività motorie, in quelle di lettura animata e in lingua inglese e, 
infine, in attività sonoro-musicali. Visto il successo il progetto verrà 
confermato per l’anno scolastico 2014/2015. 

 

   



 

rraaccccoonnttii,,  ppooeessiiee  &&  ccuurriioossiittàà  
 

UN BAMBINO NEL PASSATO 
 

Buon giorno, il mio nome è 
Simonsiride e sono un 
bambino adorato come una 
divinità. Sono giudice e re; 
sfortunatamente sono finito in 
Egitto: un ambiente arido 
tranne che sulle rive del Nilo 
dove è molto facile coltivare 
perché quando il fiume 
straripa lascia un fango 
chiamato limo che rende il 
terreno fertile. Qui tutti sanno 
che sono più importante di 
Cheope, nonostante lui si 
vanti di avere una piramide 

alta 147 metri. La mia famiglia è composta da Iside, mia madre, e Horus, mio 
padre. Appena mi sveglio alla mattina trovo una ricca colazione a base di 
miele, pane e frutta fresca. Dopo vado a cambiarmi per andare dal visir 
Simoneth che mi dice cosa pensa il faraone così posso “incastrarlo”. Nella 
tarda mattinata vado da uno scriba che mi insegna a leggere e a scrivere con 
i geroglifici. La mia casa si trova in piazza Nefertiti a Tebe; è costruita in 
mattoni di argilla e paglia seccati al sole, ha mille stanze tutte decorate con 
splendide pitture e ha un giardino interno dove gioco a nascondino tra le 
piante di papiro, alla guerra o con le trottole insieme ai miei amici 
Thutancalex, Ieiokamon, Marchotor, Nicopsut e Giacokamon. Il mio gioco 
preferito è fare dispetti a quel presuntuoso di un faraone: nascondergli il 
Nemes dietro al trono, mettergli il miele dentro la Corona Azzurra e dipingere 
di rosa la finta barba prima delle cerimonie. 

Enrico, Harriet, Francesca, Eugenia, Jack, Alex F., Sofia G. (Cl. IVA) 
Gabriele, Marco, Filippo, Francesca, Valerio (Cl. IVB) 

 

UN BAMBINO NEL FUTURO 
 

Ciao mi chiamo Federico, 
vivo in una città satellite della 
Terra, ho un fratello birichino 
come me che si chiama 
Tommaso; i miei genitori 
sono molto simpatici e 
generosi con tutte le 
persone. Nella città dove 
vivo ci si può spostare 
soltanto con le astronavi o 
con i razzi ai piedi. Quando 
mi alzo alla mattina mangio 

latte e “Nesquik spaziale”, dopo vado a scuola volando tra le nuvole e per 
entrare faccio un triplo salto mortale. Nella mia scuola ci sono pizze e bibite 
volanti che vanno in giro tra i corridoi durante le pause tra una lezione e 
l’altra: a noi alunni basta afferrarle al volo per fare merenda. Gli insegnanti 
arrivano a scuola materializzandosi in aula grazie a una speciale macchina, 
ma brontolano e danno le note come nel passato solo che il diario e il registro 
di classe sono dei piccoli computer. Dopo la scuola vado in cielo a fare una 
partita di palla canestro spaziale. In questo gioco si usa una specie di 
aspirapolvere volante e si cerca di mettere una palla ottagonale nel canestro 
della squadra avversaria. La mia squadra di pallacanestro spaziale si chiama 
gli “Spazialotti”; noi, insieme ai “Ruzzolotti”, siamo i migliori del campionato 
satellitare. 

Federico, Chiara, Lorenzo P., (Cl. IVB) 
Alessia, Giacomo, Enrico, Alessandro P. (Cl. IVA) 

 

LE BANDIERE DI SVEVA 
 

 

 

A TRIESTE NEL 3014 
 

Ciao, mi chiamo Giovanni e sono nell’anno 3014, vivo in 
una città di nome Trieste. La mia famiglia è composta da 
cinque persone, la città è molto inquinata, perché le auto di 
questa epoca inquinano tantissimo, di conseguenza fa 
molto caldo perché lo strato di ozono si è assottigliato 
parecchio. Si mangiano gomme che hanno tre sapori e per 
lavarsi i denti si usano spazzolini elettrici e spazzole 
chimiche; il cielo è sempre grigio ed è da dieci anni che non 
si vede più il sole, ma si sente forte il suo calore. Al 
pomeriggio andiamo a “prendere” un po’ di smog all’aperto 
per giocare con gli skateboard volanti. A scuola si studia 
con oggetti elettronici e molto sofisticati. Le ore delle 
giornate sono cambiate parecchio: a causa 
dell'inquinamento durano sempre sei ore e quindi mi tocca 
andare a letto quando non sono ancora stanco. Prima di 
addormentarmi penso a quanto era bello il passato. 

Giovanni, Anna, Juya, Chiara (Cl. IVA) 

 

I RANOCCHI DISUBBIDIENTI 
Classe prima 

 
C’era una volta un 
gruppo di ventisette 
ranocchi che vivevano 
in una pozza d’acqua 
accanto a un ruscello 
che scorreva limpido 
vicino al Monte Carso. 
Il Monte Carso è una 
montagna rocciosa 
ricca di piante 
luminose e si trova ai 

limiti dell’altopiano carsico. Le piante che vivono nel Carso 
sono la quercia, la roverella e il sommacco. Il sommacco in 
autunno veste e rallegra le rocce carsiche di tanti colori: 
verde chiaro, verde scuro, rosso, arancione, rosso 
bordeaux e marrone. La mamma rana, dovendo 
allontanarsi per cercare il cibo per suoi piccoli, disse 
gracidando severamente: «Vi raccomando ranocchi miei, 
non allontanatevi perché in zona ci sono molti serpenti 
velenosi che potrebbero mangiarvi in un sol boccone». «Si 
mamma, va bene, staremo attenti!» risposero in coro tutti i 
ventisette ranocchi. Però, nonostante la promessa, appena 
la mamma rana si allontanò i ranocchi lasciarono la loro 
zona inoltrandosi, giocando e saltellando, nel querceto che 
copriva in parte il Monte Carso. Non mancò molto che il 
gruppo si perse in mezzo alla fitta erba. I ranocchi impauriti 
saltellando giunsero davanti a una grotta dove viveva un 
vecchio orso. I ranocchi si fermarono immobili alla vista 
dell’orso che iniziò a rimproverarli perché erano senza la 
loro mamma. Intanto mamma rana era tornata al ruscello e 
non trovando più nessuno, preoccupata per la sorte dei 
ranocchi, incominciò a gracidare per richiamarli. Nel 
frattempo un serpente vicino alla grotta percepì la presenza 
delle piccole rane attraverso le fossette termo-sensibili 
situate tra le narici e gli occhi, e strisciando silenziosamente 
si avvicinò e ipnotizzò tutti i ventisette ranocchi. La mamma, 
sentendo il loro grido prima dell’incantesimo, accorse 
disperata. Il grido giunse anche alla mangusta e fiutando 
l’odore del serpente come un fulmine si precipitò nella 
grotta e lo attaccò. Sconfitto il serpente l’incantesimo finì e i 
ranocchi impauriti corsero dalla loro mamma che con gioia, 
a uno a uno, li abbracciò e se li portò con se al ruscello 
dove vissero felici e… ubbidienti. 

Giacomo, Giorgia (Cl. II); Marco (Cl. III)  
Giovanni, Giulio (Cl. V); Marta, Vito, Francesca B. (Cl. IVB) 

 
 

 

 

 

  



 

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

 

Gabriele F. What’s your favourite subject? My favourite 
subject is history. 
Lorenzo D. What would you like to have in this school? I 
would like a bigger playground and a garden. 
Roberta B. Where would you like to go on a school trip? I 
would like to go to Gardaland. 
Giovanni. What do you like in your school? I like playing 
music. What’s your favourite subject? It’s breaktime. Do 
you like your classmates and classroom? Yes, I do. What 
would you like to do or to have? Three breaktimes! 
Where would you like to go on a school trip? To Mexico 
City. 
Andrea. What do you like in your school? I don’t like the 
school subjects very much. What’s your favourite 
subject? It’s P.E. Do you like your classroom? No, I don’t. 
What would you like to do or to have? I don’t want to go 
to school. Do you like the food? So and so. Where would 
you like to go on a school trip? To Madagascar. 
Gabriele P. What do you like in your school? I like the 

library. What’s your favourite subject? It’s History. What 
would you like to do or to have? I’d like to have pizza 
every day. Do you like the food ? So and so. Where 
would you like to go on a school trip? To Rome. 
Nicolò. What do you like in your school? I like the gym. 
What’s your favourite Subject? It’s History. Do you like 
your class? Yes, I do. What would you like to do or to 
have? I’d like to play the wii. Where would you like to go 
on a school trip? To Oklahoma City. 
Federico P. What do you like in your school? I like break 
time. What’s your favourite subject? It’s Maths. Do you 
like your classroom? A little bit. Do you like the food? 
Yes, I do. Where would you like to go on a school trip? 
To Miami, Florida. 
Federico di R. What do you like your school? I like PE. 
Do you like your classroom? So and so. 
Lorenzo L. What would you like to do or to have? I would 
like pizza for lunch. 
Sofia M. What’s your favourite subject? My favourite 
subject is Art. Where would like to go on a school trip? I 
would like to go to Tuscany. 
Giulia N. What do you like in your school? I like break 
time. What would you like to do or to have? I would like to 
have a Burger King at school. 
Sveva. Do you like your school? Yes, I do. Where would 
you like to go on a school trip? I would like to go to 
London. 
Marco S. What would you like to do? I would like to play 

every day, all day long. 
Luca. What do you like in your school? I like the gym. 
What’s your favourite subject? My favourite subject is 
Science. 
Myriam G. Do you like the food? So and so. Where 

would you like to go on a school trip? I’d like to go to 
Berlin. What do you like in your school? I like the 
playground. 
Sara. Do you like the food? Yes, I do. What would you 

like to do at school ? I’d like to watch TV. What do you 
like in your school? I like the orange doors. 
Giacomo. Do you like the food ? Yes, I do. What do you 
like in your school? I don’t like my school. Where would 
you like to go on a school trip? I’d like to go to Gardaland. 
Angela. What do you like in your school? I like the 
playgroung. What would you like to do? I’d like to play 
every day. 

ENRICO, (Alessio), 
Matteo G, Giulio 

Federico e Nicolò 
 

 

 
 

 

OUR TEACHERS 
 

In our school there are 11 teachers and 5 nuns. We are in year 5 and these are 
our teachers: Serena, Alessandro, Erika, Fabrizio and sister Laura. 
Teacher Serena teaches us Maths, Italian, Science, Geography and Art. Serena 
is very friendly, she has got black hair and brown eyes, she isn’t very tall, she is 
thin and she has got glasses. She is married. 
Teacher Erika is our English teacher. She is tall and thin. She has got beautiful 
red hair and green eyes. She is good but she sometimes gets angry. 
Teacher Alessandro is tall, thin and good. He teaches History, ICT and Music. 
He’s very good at music, he can play a lot of instruments. He loves the Beatles. 
Teacher Fabrizio teaches Physical Education (P.E.); he’s tall and thin, he has 
got glasses and he is very strong. 
Sister Laura teaches Religion. She is very young, cheerful and friendly. She is 
very good at Music: she can play the flute and the guitar. She isn’t tall. She has 
got green eyes. She is good.  

Gaia, Giovanna, Miriam B. 
 

 

OUR SCHOOL 
 

Our school is in via Tommaso Grossi 8. It is on the hill, next to San Giusto 
castle. Our school is big and new. It is white. There are four floors, six 
classrooms, a gym, two canteens, a library and a playground. There are two 
classrooms for the nursery school, too. On the last floor there is the Music 
room, the Art room and the computer lab. There are three toilets on each 
floor: one for the girls, one for the boys and one for the teachers. There are 
fire emergency stairs and exits and two lifts. Our classroom is on the third 
floor: it is big, it’s got six windows, a bookcase and a computer. 
We like our school! Our school is cool! 

Federico di R., Luca, Gabriele F., Marco, Gabriele P. 

 
  

We start school at half past eight. 
At a quarter past ten we have breaktime. 
Lunchtime is from half past twelve to two o’clock.  
We have lunch in the canteen and then we play in the playground. When it’s 
rainy, we play inside. 
We finish school at four o’clock. 
We have Italian seven times a week. 
We have Maths three times a week.  
Music is twice a week. 
We have English three times a week.  
Geography and Geometry are twice a week. 
We have Art lesson twice a week. 
We have Religion once a week. 
We have P.E. twice a week. 

Giacomo, Lorenzo D., Lorenzo L. 
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