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SERGIO MATTARELLA 
 

 
 

Di seguito una sintetica biografia del 
Presidente della Repubblica tratta dal sito 
www.quirinale.it. 
 
Sergio Mattarella è nato a Palermo il 23 
luglio 1941. Ha tre figli. È laureato in 
giurisprudenza all’Università di Roma con il 
massimo dei voti ed è stato iscritto nell’albo 
degli avvocati di Palermo. Ha insegnato 
all’Università di Palermo fino al 1983, anno 
in cui è entrato a far parte della Camera dei 
Deputati. Il suo percorso politico è iniziato 
tra le file della Democrazia Cristiana e in 
queste sette legislature ha fatto parte della 
Commissione Affari costituzionali, della 
Commissione Affari esteri e del Comitato 
per la Legislazione, di cui è stato anche 
Presidente. È stato dal luglio del 1989 al 
luglio del 1990 anche Ministro della 
pubblica istruzione. Sono di quel periodo la 
conferenza nazionale della scuola e la 
riforma degli ordinamenti della scuola 
elementare che, tra le innovazioni, 
introdusse il modulo dei tre maestri su due 
classi. Nelle elezioni politiche del 2008 non 
si è ricandidato e ha concluso la sua attività 
politica. Il 31 gennaio 2015 è stato eletto 
dodicesimo Presidente della Repubblica. 
Ludovica, Azzurra, Giacomo, Nicolò, Alice (Cl. V) 
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62° anniversario del ricongiungimento all’Italia 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A TRIESTE 
La scuola primaria in Piazza Unità accoglie Sergio Mattarella 

 

 
 

   
 

Il 26 ottobre tutta la scuola primaria è andata in Piazza Unità d’Italia per incontrare il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e insieme con altre scuole ricordare e 
festeggiare il 62° anniversario del ricongiungimento di Trieste all’Italia. In piazza gli alunni 
hanno trovato tutti i rappresentanti politici e le varie armi in alta uniforme. Alle 10 circa è 
iniziato l’alza bandiera: quella di Trieste è stata issata sul pennone da due carabinieri mentre 
quella italiana da due “altissimi” corazzieri. Mentre le bandiere si alzavano la banda degli 
alpini ha intonato l’Inno d’Italia. Il Presidente è stato molto gentile con tutti, ha stretto la mano 
a molti alunni del “Sacro Cuore”: ha firmato alcune bandierine tricolore donate ai bambini dal 
Comune di Trieste e ha perfino autografato il braccio ingessato di Elia. Per ricordare la 
cerimonia, durante le ore di Arte e immagine la classe IV ha fatto dei disegni che, 
accompagnati da una lettera di ringraziamento, sono stati inviati tramite la Prefettura al 
Presidente della Repubblica. 

Letizia, Tommaso M., Lisa, Gabriele (Cl. III); Ester, Sofia C., Elisa (Cl. V) 

 

Lo stendardo presidenziale 
Lo stendardo presidenziale costituisce il segno distintivo della presenza 
del Capo dello Stato e segue perciò il Presidente della Repubblica in 
tutti i suoi spostamenti. Viene innalzato sulle automobili, sulle navi e 
sugli aeroplani che hanno a bordo il Presidente; all’esterno delle 
Prefetture, quando il Capo dello Stato visita una città, all’interno delle 
sale dove egli interviene ufficialmente. L’immagine riprodotta qui a 
fianco rappresenta lo stendardo presidenziale in uso dal 14 ottobre 
2000. 



2 ░ DIDATTICA E FORMAZIONE 
 

Il 29 novembre Marianna Brescacin ci ha inviato ha una bellissima 
lettera. Con piacere pubblichiamo le parti salienti del messaggio 
trascritte da Eleonora, Marta, Sofia C., Giorgina, Martino, Sofia T. (Cl. 
V). 
 

Cari bambini, 
è passato ormai un po’ di tempo da quando ci siamo conosciuti, da 
quando, dalla mente del grande Einstein posto all’ingresso della vostra, 
è uscita la parola “filosofia”… 
Per tre giorni mentre fuori fischiava il vento e gli alberi danzavano, 
abbiamo giocato a quello strano gioco che si chiama 
Filosofiacoibambini. 
Sono arrivata con tanti dubbi che mi frullano per la testa e voi mi avete 
offerto le vostre idee per fare un po’ di chiarezza tra quel turbinio di 
pensieri. […] 
Siate felici bambini perché ogni mattina, andando a scuola, voi entrate 
in una seconda casa, in un luogo caldo, in cui siete amati, in cui c’è chi 
si prende cura di voi e vi aiuta a crescere, a far brillare gli occhi. Non 
smettete di immaginare e di giocare, nemmeno da grandi, e fate 
giocare con voi mamma e papà, nonni e nonne, zii e zie. Inventate 
nuovi pensieri da percorrere, non accontentatevi delle apparenze, 
andate a fondo, scavate, cercate l’invisibile nel visibile. Ogni tanto 
fermatevi, pensate. Insomma, continuate a fare filosofia! 
Vi ringrazio tanto per il tempo pieno passato insieme, per l’accoglienza, 
l’affetto, i disegni regalati (che meraviglia!) e ne approfitto per augurare 
a voi e a tutti un profondo, gioioso e condiviso Natale! 

Con affetto, 
Marianna 

 
 

FORMAZIONE INSEGNANTI 
 

Didattica della filosofia con i bambini 
 

Giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia e primaria hanno partecipato a un corso di 
formazione organizzato dall’Istituto con il filosofo Carlo Maria 
Cirino. Il corso, intitolato “Piccoli saggi”, si proponeva di diffondere 
il metodo Filosofiacoibanbini tra i docenti del “Sacro Cuore”. Il 
progetto ha come obiettivo il potenziamento di abilità cognitive 
trasversali quali: il linguaggio, le capacità espressive e creative, 
l’associazione, l’inferenza, la capacità di formare concetti, 
l’attenzione, l’analisi e la sintesi di un ragionamento, il problem 
solving, le immagini mentali, i mondi possibili e i controfattuali, il 
giudizio morale, la costruzione e decostruzione di un oggetto, la 
social cognition, le capacità empatiche e decisionali, la gestione 

delle emozioni, l’ascolto, la riflessione. 
Amina, Michelangelo, Alice (Cl. V) 

 

Apprendimento della matematica 
 

 
 

Il nostro Istituto ha organizzato venerdì 30 settembre e sabato 1 
ottobre un corso di formazione aperto a tutte le scuole primarie e 
dell’infanzia di Trieste. Il tema delle due giornate di lavoro è stato la 
Psicologia dell’apprendimento della matematica. A formare i 
numerosi insegnanti intervenuti due luminari del settore: Adriana 
Molin e Silvana Poli dell’Associazione per il Coordinamento 
Nazionale degli Insegnanti Specializzati (C.N.I.S) di Padova. 
 

 

 

MENTE SANA… 
La rivelazione delle tue parole illumina, 

dona intelligenza ai semplici 

 
 

“Mente sana… La rivelazione delle 
tue parole illumina, dona 
intelligenza ai semplici” è il titolo 
del progetto annuale 2016-2017 
che, come il precedente dedicato 
alle emozioni, coinvolge la scuola 
dell’infanzia e primaria del nostro 
Istituto. Filo conduttore è la mente, 
termine generalmente utilizzato per 
definire le funzioni superiori del 
cervello come il pensiero, 
l’intuizione, la ragione, la memoria, 

la volontà. Il progetto, dunque, è un’occasione per iniziare a riflettere 
sul tema del rapporto tra la mente e il cervello in una prospettiva di 
analisi trasversale che passa per numerose discipline e ha come 
esiti finali lo sviluppo e il potenziamento delle capacità nei seguenti 
ambiti: ragione, pensiero logico e pensiero creativo. A partire dalla 
scoperta della figura di Albert Einstein attraverso la lettura del libro 
Quando Einstein scoprì che il segreto è nel cuore… gli alunni del 

nostro Istituto affronteranno, guidati nel ragionamento dai loro 
insegnanti e da esperti esterni, diverse discipline. Il primo 
quadrimestre è stato dedicato alla filosofia. Così, dopo un corso di 
formazione in settembre dedicato al metodo educativo 
Filosofiacoibambini con Carlo Maria Cirino, gli insegnanti hanno 

deciso di condividere l’esperienza con gli alunni organizzando un 
laboratorio di filosofia di tre giorni con Marianna Brescacin. Nelle 
varie classi e alla scuola dell’infanzia Marianna ha tenuto degli 
interessanti laboratori nei quali ha raccolto e organizzato i pensieri 
degli alunni: “Cos’è un cucchiaio?”, “Quali sono i bisogni 
fondamentali di un naufrago?, “Chi è lui?”, ”Che cos’è un Trifante?”, 
“Cosa significa normale?” sono state alcune delle domande utilizzate 
per ricavare idee, raccontare emozioni, creare storie, confrontarsi 
e… imparare a “filosofare”. 
 

 
 

FILOSOFIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
Il racconto della quinta 

 

La signorina Marianna ci ha accompagnato lungo il viaggio dedicato 
alla filosofia. Il primo giorno è stato il più complicato perché quando 
Marianna è arrivata ha chiesto a Carsten e a Beatrice di dare un 
nome al cucchiaio che teneva in mano. Carsten l’ha chiamato 
Giorgio. A questo punto Marianna ha disegnato un cucchiaio, lo ha 
collegato ad alcuni termini come forma e materiale. Poi, indicando 
Martino, ci ha chiesto “Lui chi è?” Tutti abbiamo risposto Martino e 
abbiamo tracciato la sua linea del tempo. A questo punto Marianna 
ci ha fatto ragionare e ci ha fatto capire come tutto sia “relativo”. 

Eleonora, Marta, Sofia C., Giorgia (Cl. V) 



3 ░ CRONACA 
 

MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

 
 

Martedì 4 ottobre, in concomitanza della ricorrenza San Francesco, Mons. 
Marino Trevisini parroco di San Giusto Martire ha celebrato la Santa 
Messa d’inizio anno scolastico. Oltre agli alunni hanno partecipato alla 
cerimonia i genitori, i nonni e alcuni ragazzi della quinta dello scorso anno 
scolastico. La Messa è stata animata dal coro scolastico. 

Veronica, Gioele, Caterina (Cl. II) 
 

VIVA SAN NICOLÒ! 
 
Come tradizione dell’Istituto anche 
quest’anno è venuto, su “invito” delle 
Suore, San Nicolò a trovare tutti gli 
alunni. Verso le 10 di mattina si è 
sentito uno scampanellio risuonare 
nella scuola: tutti si sono messi in 
allarme. Il Santo è andato prima dai 
piccolissimi della scuola d’infanzia e 
poi ha fatto il giro di tutte le classi 
della scuola primaria (nella foto in 
seconda con la maestra Erika) a 
partire dalla prima della maestra 
Stefania. Arrivato in quinta San 
Nicolò era stanchissimo e ha chiesto 
alla maestra Edvige il permesso – 
ovviamente accordato – di sedersi 

mentre a Carsten ha pregato di tenergli il pastorale. Uno per volta i ragazzi 
di quinta si sono presentati e in cambio hanno ricevuto dei dolcetti. Intanto 
Suor Elisa con il cellulare immortalava l’evento. La quinta è stata 
felicissima perché per loro questo è l’ultimo anno passato al “Sacro Cuore” 
e quindi con molta probabilità anche l’ultimo anno che avranno il piacere 
d’incontrare San Nicolò a scuola. 

Giacomo, Mazarin (Cl. V) 
 

 

RECITA DI NATALE 
Nella scuola dell’infanzia 

 
La tradizione tipicamente italiana del 
presepio da secoli stimola la fantasia 
dei bambini; quest’anno nella scuola 
dell’infanzia si è pensato di 
rappresentare insieme la “Natività” 
per ricordare la magia della nascita 
di Gesù. Così sabato 17 dicembre 
nella palestra dell’Istituto, 
trasformata per l’occasione in teatro, 
i bambini hanno rappresentato il 
viaggio di Maria e Giuseppe, 
l’annuncio dell’angelo e la nascita di 
Gesù accompagnando le parole con 
il dolce canto Tu scendi dalle stelle. 

Giovanni (Cl. IV) 

 

La primaria incontra il Vescovo 

MADONNA DELLA SALUTE 
Cerimonia a Santa Maria Maggiore 

 

 
 

Lunedì 21 novembre alle 15.00 tutti gli alunni della scuola 
primaria accompagnati da alcuni genitori sono andati alla Chiesa 
e Santuario di Santa Maria Maggiore per pregare la Madonna 
della Salute. L’importante evento dedicato a tutti i bambini e alle 
loro famiglie è stato presenziato dal Mons. Giampaolo Crepaldi 
Arcivescovo-Vescovo di Trieste che ha spiegato chi è la Madonna 
della Salute e che cosa ha fatto per la nostra città. Per 
l’occasione l’immagine della Madonna della Salute è stata 
spostata dall’altare di destra, dove di solito risiede, a quello 
centrale. Il Vescovo ha apprezzato molto la presenza degli alunni 
del “Sacro Cuore” e alla fine della cerimonia li ha invitati a 
disporsi accanto a lui per una foto di gruppo.  

Carsten (Cl. V) 
 

 

NOTIZIE IN BREVE 
A cura di Ludovica, Fabio, Carlo, 

Tommaso M., Federico 
 

֎ A partire dal mese di novembre è iniziata una collaborazione 
per l’attività tirocinio con il Corso di Laurea in Psicologia - 
Università di Trieste che ha visto l’ingresso a scuola di sei 
studenti che stanno svolgendo un’osservazione partecipata 
nella scuola dell’infanzia e in quella primaria. 
֎ In occasione della festività di Ognissanti, Suor Elisa ha 
presentato a tutta la scuola primaria riunita nella palestra la 
figura di Madre Teresa di Calcutta. 
֎ Domenica 20 e lunedì 21 novembre nel seggio predisposto 

all’interno dell'Istituto "Sacro Cuore" si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2016/2019. 
Sono stati eletti Alessandro Pace, Stefania Linardon, 
Francesca Dordolin, Francesca Zoppolato, Ilaria Romanzin, 
Marco Antonio Serafino, Francesca Lusso. Fanno inoltre parte 
del CdI quali componenti di diritto Suor Sabrina e Suor Paola. 
֎ Suor Elisa e la maestra Erika hanno partecipato l’1 e il 2 
dicembre a un convegno organizzato dalla Fidae, ente di 
formazione accreditato presso il MIUR, nella storica cornice 
dell’Istituto Patristico Augustinianum lungo il colonnato di 
Piazza San Pietro a Roma. Titolo degli incontri e dei laboratori 
“Una comunità intelligente”. Le due insegnanti hanno anche 
assistito mercoledì 30 novembre all’Udienza Generale del 
Santo Padre. 
֎ Venerdì 16 dicembre nella palestra di Istituito, gli allievi di 
flauto della prof.ssa Tanja Sabadin hanno tenuto un concerto 
davanti a un folto pubblico. Sono stare eseguite musiche di 
Goodwin, Schumann, Purcel, Hook e Praetorius. A 
conclusione due brani natalizi di gruppo: Jingle Bells dalle 
allieve di I, II e III, e Stille Nacht da quelle di IV. 

 
 



4 ░ SPECIALE NATALE 
 

HAPPY CHRISTMAS 
(WAR IS OVER) 

 

 
 

Happy Christmas è un brano scritto e inciso da 
John Lennon assieme alla seconda moglie, l’artista 
giapponese Yoko Ono, con l’intento di protestare 
contro la guerra in Vietnam. Il pezzo venne 
accreditato alla Plastic Ono Band – gruppo fondato 
da Lennon dopo lo scioglimento dei Beatles – 
assieme all’Harlem Community Choir (nella foto con 
Lennon e Ono), coro di voci bianche del quartiere di 
Manhattan dove risiedono in gran parte afro-
americani, che partecipò all’incisione (foto). Fu 
pubblicata negli Stati Uniti in concomitanza con le 
festività natalizie del 1971, e l’anno successivo in 
Europa. Con il passare degli anni, finita la guerra in 
Vietnam, il brano è diventato una delle canzoni 
natalizie più eseguite. Per la composizione John e 
Yoko s’ispirarono a un vecchio brano folk scozzese: 
Stewball. Happy Christmas, nell’arrangiamento del 
maestro Alessandro, è stata inserita – insieme a 
Stille Nacht, Tu scendi dalle stelle e Din, don, dan – 

nel programma del mimi-concerto tenuto dal Coro 
scolastico il 22 dicembre nella Cattedrale di San 
Giusto. 

Michelangelo, Carsten, Beatrice (Cl. V) 
 

So this is Christmas 
And what have you done 
Another year over 
And a new one just begun 
And so this is Christmas  
I hope you have fun  
The near and the dear one  
The old and the young 
A very Merry Christmas 
And a happy new year 
Let’s hope it’s a good one  
Without any fear 
And so this is Christmas 
for weak and for strong  
for rich and the poor ones  
the world is so wrong 
and so happy Christmas 
for black and for white 
for yellow and red ones 
Let’s stop all the fight 
A very Merry Christmas 
And happy new year 
Let’s hope it’s a good one 
Without any fear 

Amina, Giorgia. Michelangelo (Cl. V); 
Giovanna, Greta (Cl. IV) 

 

AVVENTO 2016: “LUCE DONA ALLE MENTI” 
 

 
 

Come ormai tradizione nel periodo 
dell’Avvento tutti gli alunni e gli insegnanti 
dell’Istituto “Sacro Cuore” si sono ritrovati 
nell’ampia sala mensa per un momento di 
preghiera e di riflessione animato da Suor 
Elisa (foto). Quest’anno, in linea con il 
progetto annuale dedicato alla mente, il tema 
è stato “Luce dona alle menti”. Ogni mattina 
fino al 22 dicembre alle 8.30 è stata disposta 
una candelina in una grande stella cometa e 
accesa. Suor Elisa ha letto una frase tratta 
dalle Sacre Scritture relativa alla luce e 

trascritta in una stellina che, dopo un una breve spiegazione, è stata a sua volta fissata 
sulla stella cometa accanto alla relativa candela. Una preghiera prima e un canto poi 
hanno concluso l’incontro. 

Letizia (Cl. III) 

Progetto di solidarietà 

MERCATINO DI NATALE A SCUOLA  
Menti e cuori che s’incontrano 

 

Dal 19 al 22 dicembre si è tenuto 
il Mercatino di Natale. Ogni classe 
durante le ore di Arte e immagine 
ha preparato degli oggetti da 
esporre e vendere nei tavoli 
disposti al terzo piano della 
scuola primaria. La quinta con la 
maestra Erika ha preparato una 
mattonella su cui è stata incollata 
un’immagine natalizia e un 
pupazzo di neve fatto con il sale e 
l’ovatta. La quarta, sotto la guida 
di Suor Paola e del maestro 
Alessandro, ha creato dei gingilli 
per l’albero di Natale e (su idea di 
Suor Paola) degli alberi natalizi e 
un pupazzo di Babbo Natale in 
carta di giornale solidificata con la 
colla vinilica e poi dipinta. Inoltre 
gli alunni della quarta hanno 

preparato con l’aiuto di quelli di quinta il manifesto per il Mercatino (foto). La terza e la 
seconda con Suor Elisa e la maestra Roberta hanno preparato degli angioletti in 
pannolenci. Infine la prima ha costruito con la maestra Erika delle mollette a forma di 
stella di Natale. Quest’anno il mercatino è stato arricchito da numerosi e splendidi lavori 
fatti da alcuni nonni coinvolti nell’iniziativa. Il ricavato della vendita andrà devoluto alla 
scuola “Madre Serafina” di Bissaquil in Guinea-Bissau (Africa) che accoglie circa 300 
alunni dalla scuola dell’infanzia al nono anno d’istruzione. I bambini che arrivano a 
questa scuola spesso sono denutriti e ciò influisce in maniera negativa sul rendimento 
scolastico, nonché sulla salute fisica e psichica. La scuola purtroppo ha poche risorse 
per superare questo problema così come per gli altri riguardanti la struttura. Ecco 
perché le suore chiedono aiuto al di fuori della Guinea ad amici e benefattori. 

Chiara, Giacomo, Giorgia, Alice, Salvatore (Cl. V); 
Isabella, Lucilla, Emma (Cl. III) 



5 ░ SPECIALE NATALE 
 

 
Babbo Natale e Rudolf disegnati da Emma (Cl. III) con Paint 
durante un Laboratorio di computer in dicembre. 
 

 

MESSA DI NATALE 
CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 

 

giovedì 22 dicembre – ore 18.00 
 

 
 

a seguire 

AUGURI IN MUSICA 
 

CORO SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

direttore Alessandro Pace 
 

 

 

LETTERINE DI NATALE 
 

Carissimi genitori si avvicina il Santo Natale; in questo Natale vi prometto 

di ascoltare di più, anche se faccio un po’ di birichinate. Fra un po’ 
arriveranno le vacanze, e sta per venire al mondo Gesù; in questo 
momento d’attesa spero di essere più buona. Il Natale porta un sacco di 
gioia e di felicità, pregherò di più per voi e tutti i miei parenti, il Natale è 
magico e trasmette tanto amore. Grazie per tutto quello che fate per me; 
andate a lavorare dalla mattina alla sera e poi non perdete mai la 
pazienza, siete buoni e generosi con me, vi ringrazio e vi auguro un Buon 
Natale nella felicità e amore. 

Buon Santo Natale! 
Francesca (Cl. IV) 

 

Carissimi genitori, il Natale è alle porte, cercherò di comportarmi meglio a 

casa e a scuola. Vi augurò Buon Natale e buone feste, e tanta felicità. Vi 
prometto che non prenderò mai più note e cercherò di non farvi più 
soffrire, mai più! 

Jean Pierre (Cl. IV) 
 

Carissimi genitori, il Natale si sta avvicinando sempre di più e anche il 

cuore di Gesù bambino, perché come sappiamo il 25 dicembre ricordiamo 
la Sua nascita. Vi prometto che non prenderò più note e a casa ascolterò 
di più. Grazie per i sacrifici che fate per me e Tommaso e per le corse 
dappertutto. In quest’anno vi aiuterò anch’io e cercherò di essere più 
disponibile. Vi voglio tanto bene e vi auguro un… 

Buon Natale di gioia! 
Giovanna (Cl. IV) 

 

 

 
 

Preparativi nella scuola dell’infanzia per la recita di Natale. 

 
  

5 ░ RACCONTI, POESIE & CURIOSITÀ
 

L’ANGOLO DELLA RISATA 
 

Cosa dice un giocatore di box a un musicista che lo sta 
importunando? Smettila oppure te le suono! 

Tommaso R. (Cl. III) 
 

Un alieno all’altro mentre stanno litigando: Non c’è 
abbastanza spazio per noi due! 

Lorenzo (Cl. III) 
 

 

UN CALDO GIORNO D’ESTATE 
di Giada 

 
Un caldo giorno d’estate, un orso stava vagando fra i boschi in 
cerca di cibo, quando vide nascosto fra i cespugli un cestino 
pieno di leccornie: però non fu l’unico a vederlo! Anche un leone, 
infatti, lo vide ed entrambi si misero a correre verso il cestino. 
Arrivati lì, iniziarono subito a litigare; il litigio si trasformò presto in 
una vera e propria lotta. Nel frattempo una volpe che stava 
passando vide il cestino abbandonato e i due contendenti là 
vicino. Tranquillamente prese il cesto e sghignazzando disse: 
Che stupidi si sono messi a litigare e non hanno pensato al cibo. 

Beh, alla fine il detto “tra i due litiganti il terzo gode” è giusto!  
Francesca, Giada (Cl. IV) 

 

UN FREDDO GIORNO DI DICEMBRE 
di Elia 

 

In un freddo giorno di dicembre una scimmietta vanitosa si perse in una 
palude, e per quanto ci 
provasse, non riuscì a 
ritrovare la strada per la sua 
casa o in alternativa un 
grande albero nel folto della 
giungla. Per sua sfortuna 
inoltre si era persa nel 
periodo di apertura della 
caccia alla tigre ed era 
probabile quindi che questa 
si aggirasse per quei luoghi 
minacciosa. La scimmietta 

allora pensò di chiedere riparo a qualche animale ma lì c’era soltanto una 
piccola tana abitata da una puzzola. La puzzola invitò la scimmia a entrare 
ma la scimmietta rispose: Non starei mai da te, emani un odore schifoso! 
E se ne andò fuori. Quando vide la tigre che si avvicinava rabbiosa la 
scimmietta volle tornare su i suoi passi, ma ormai la tana della puzzola era 
chiusa. Ne approfittò la tigre che saltò addosso alla malcapitata e se la 
mangiò in un sol boccone. Eh sì, è proprio vero è meglio accontentarsi che 
farsi mangiare! 

Elia, Jean Pierre, Greta, Ludovica, Carlo (Cl. IV) 
 



6 ░ CULTURA E MUSICA
 

LA COSTITUZIONE 
Alcune riflessioni di Ester 

 
La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica 
italiana; fu Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 
dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello stato 
Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, fu pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 ed entrò in 
vigore il primo gennaio dell’anno successivo. È formata da 
139 Articoli. Tra i miei preferiti il 10 e l’11. Il 10 parla delle 
persone che nel loro Paese non possono essere libere e che 
sono costrette a scappare per andare a vivere in un posto 
migliore: se vengono in Italia “bisogna” accoglierle e non 

mandarle via perché possano 
finalmente godersi la loro libertà. 
L’Articolo 11 sancisce che l’Italia non 
partecipa e non parteciperà mai a 
nessuna conflitto, ciò vuol dire che 
noi come Stato dobbiamo essere in 
pace con tutti e non compiere azioni 
terribili come la guerra per imporci 
perché non ha molto senso. Il “logo” 
dell’Italia è fatto così: nel centro c’è 
una stella che ha il significato di 

“buona fortuna”; la ruota rappresenta il lavoro; il tralcio di 
quercia rappresenta la tenacia e la forza; il tralcio di ulivo dà 
il significato della pace. Secondo me è stato scelto perché 
rispecchia un po’ i principi fondamentali sui quali si basa la 
nostra Repubblica. 

Ester, Sofia C, Elisa (Cl. V) 
 

PERSONAGGI 
a cura di Carsten e Chiara (Cl. V) 
 

ALBERT EINSTEIN 
 

 

Albert Einstein nasce il 14 marzo 
del 1879 a Ulm ed è considerato 
uno dei più celebri fisici della storia 
della scienza. Nel 1921 ricevette il 
premio Nobel e il suo nome 
divenne ben presto sinonimo 
d’intelligenza e di grande genio. 
Attivo in diversi altri ambiti, dalla 
filosofia alla politica, diceva di sé 
«Non ho particolari talenti, sono 
solo appassionatamente curioso». 
Einstein muore il 18 aprile 1955. 
 

MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

Madre Teresa, è nata il 26 agosto 1910 a Skopje (ex 
Jugoslavia) e fin da piccola riceve un’educazione cattolica. 
Verso il 1928 sente di essere attratta verso la vita religiosa. 
Presa dunque la fatidica decisione, è accolta a Dublino dalle 
Suore di Nostra Signora di Loreto. Madre Teresa è attirata 
dalle missioni e viene inviata in India dove ha inizio il suo 
noviziato. Intraprende 
l’attività d’insegnamento, 
seguendo le bambine 
povere del posto. Il 25 
maggio 1931, pronuncia 
i voti religiosi. Nel 1979 
le viene assegnato il 
Premio Nobel per la 
Pace. Tra le motivazioni 
è indicato il suo impegno 
per i più poveri. Madre 
Teresa muore a Calcutta, il 5 settembre 1997. Il 19 ottobre 
2003 è beatificata, mentre la sua canonizzazione avviene il 4 
settembre 2016 sotto il pontificato di Papa Francesco. 

 

Un successo degli anni sessanta 

IO HO IN MENTE TE 
Colonna sonora del progetto annuale dedicato alla mente 

 

Io ho in mente te è un brano storico 
dell’Equipe 84, gruppo italiano di cui 
abbiamo già parlato lo scorso anno, 
pubblicato nel loro secondo album nel 
1966. Fu inciso anche su 45 giri come 
lato B di Resta, ma visto il successo 
riscosso spinse la casa discografica 
Ricordi a ristampare il disco 
invertendo i brani (nella foto la 
copertina del singolo). Forse in pochi 
sanno che Io ho in mente te è la cover 
di You were on my mind del gruppo 
americano We five di cui Mogol ha 
curato la traduzione e l’adattamento 
del testo in italiano. Grazie a questa 

canzone l’Equipe 84 riscosse il primo grande successo discografico e vinse il 
Cantagiro del 1966. Io ho in mente te è stata scelta come colonna sonora del 

progetto “Mente sana… La rivelazione delle tue parole illumina, dona 
intelligenza ai semplici”. 

Fabio, Ester, Salvatore, Chiara (Cl. V) 
 

Coro scolastico 

INNO ALLA GIOIA 
In “cantiere” l’inno europeo 

 

Il coro scolastico si sta cimentando 
con un adattamento curato dal 
maestro Alessandro del quarto 
movimento della nona sinfonia di 
Ludwig van Beethoven. Si tratta di 
una marcia che, nel pensiero 
dell’autore, accompagna l’uomo in un 
cammino gioioso della vita colmo di 
pace e fratellanza. Per rendere questa 
idea più chiara, Beethoven decise di 
far cantare – per la prima volta in una 
sinfonia – nel finale un testo del poeta 
tedesco a lui contemporaneo, 
Friedrich von Schiller: l’Inno alla Gioia. 
Per questa esortazione alla fraterna 
amicizia, la melodia su cui viene 
intonato questo l’Inno è stata adottata 

come “Inno europeo” dal Consiglio d’Europa nel 1972 e viene utilizzato 
dall’Unione europea dal 1986. L’inno europeo, nella versione ufficiale, è 
volutamente privo del testo originale in modo da utilizzare soltanto il 
linguaggio universale della musica per esprimere gli ideali di libertà, pace e 
solidarietà perseguiti dall’Europa. 

Amina, Max (Cl. V) 
 

MIRACOLO DI NATALE 
Stille Nacht e Silent Night: 24 dicembre 1914 

 

Nelle trincee della Prima Guerra Mondiale “scoppia” la pace alla vigilia di 
Natale. Inaspettatamente, senza alcun preavviso. Una pace spontanea nata 
dal cuore dei soldati e non decisa dai comandi militari. Nei pressi di Ypres, i 
soldati tedeschi, addirittura uscendo dalle loro trincee, iniziano ad addobbare 
gli alberi attorno alle loro difese con le candeline e intonano la canzone Stille 
Nacht. Gli inglesi, loro nemici, rimangono sbigottiti, ma riconosco quel motivo 
come Silent Night. E i canti si uniscono in un’unica voce: due lingue diverse, 
ma una sola musica. Nessuno è più “il nemico”! Questo momento di pausa 
nelle azioni belliche si estese su tutto il fronte occidentale e molti soldati di 
entrambi gli schieramenti uscirono dalle rispettive trincee per incontrarsi, 
scambiarsi cibo, regali e… giocare a calcio. Questo miracolo passerà alla 
storia come la “Tregua di Natale”. Era il 24 dicembre 1914. Anche per questo 
motivo il brano è stato inserito negli “Auguri di Natale” del Coro scolastico 
insieme a Happy Xmas (War Is Over). 

Michelangelo (Cl. V) 
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