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BENTORNATA 
GAZZETTA! 

Dopo quattro anni di 
assenza torna la nostra 
Gazzetta della scuola! 
Abbiamo il desiderio di 
raccontarci e di 
condividere con tutti 
coloro che vorranno 
leggerci le bellissime 
esperienze che viviamo 
al “Sacro Cuore”! Ogni 
giorno cresciamo 
insieme: bambini, 
genitori e tutta la 
comunità educante! 
In questo giornalino 
troverete articoli scritti 
dai nostri giornalisti 
più grandi, ma anche 
da apprendisti scrittori 
così come da 
insegnanti e perché 
no…da qualche 
genitore! Sarà un 
modo per sentirci 
sempre più vicini e 
compartecipi della vita 
della nostra 
straordinaria scuola! 
Auguro a ciascuno una 
piacevolissima lettura! 
Fateci sapere cosa ne 
pensate, si accettano 
nuove idee! 

Sr Elisa 

SI RICOMINCIA!  
 

Dopo una lunga pausa, ho appreso con gioia che si sarebbe ripreso a pubblicare 
la “Gazzetta della Scuola”. Mi è stato chiesto di contribuire al suo nuovo inizio 
con un articolo e ho accolto con entusiasmo questa proposta. L’ho fatto perché 
credo nell’enorme valore di avere un giornalino scolastico, in primo luogo perché 
racconta la vita dei nostri figli e quella dimensione comunitaria che ci rende 
molto più di un semplice gruppo di persone; inoltre, perché nutre il piacere di 
lavorare assieme rafforzando il senso di appartenenza a questa nostra famiglia 
che è il “Sacro Cuore di Gesù”. Come non ricominciare allora dal racconto della 
festa di inizio anno scolastico, che è stata una straordinaria occasione di incontro 
a cui hanno gioiosamente partecipato le Sorelle Clarisse Francescane, i maestri, 
gli alunni e le nostre famiglie. Dopo l’esperienza dell’isolamento che ci è stata 
imposta dalla pandemia, è stato rincuorante sperimentare nuovamente il calore 
dello stare assieme e sentirsi ancora pienamente una Comunità. Abbiamo 
giocato con entusiasmo con i nostri figli, seguendo le indicazioni degli insegnanti 
e di Suor Elisa, brillante “direttrice d’orchestra”. I momenti di condivisione, 
intervallati da sfiziosi spuntini (come dimenticare la crostata di marmellata di 
banane preparata dalle sapienti mani di Suor Paola!), hanno evidenziato quanto 
desiderassimo stare di nuovo insieme. È stata un’occasione per tutti, ma 
soprattutto per le nuove famiglie, di assaporare quel senso di comunità e 
condivisione, valore da sempre al centro della proposta umana ed educativa 
portata avanti dalla nostra Scuola. 
 

Simone Zottarel - papà di Andrea e Matteo 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

DA MARCO: 
UN BUONISSIMO GELATO! 

 

Tutta la classe quarta è andata in un posto molto 
speciale accompagnata dal maestro Alessandro 
Pace. È andata alla Gelateria Marco! Siamo partiti 
da scuola e siamo scesi dalle scale del parco della 
Rimembranza e scendendo ancora un po’ 
abbiamo raggiunto la nostra destinazione. 
Quando siamo arrivati ci siamo divisi in due 
gruppi. Il primo gruppo si è emozionato 
moltissimo perché attendeva di sapere quello che 
avrebbe fatto, mentre il secondo gruppo si era già 
informato, dal gruppo precedente, su quello che 
sarebbe successo e quindi era più tranquillo. Il 
laboratorio era dietro al bancone dei gelati. 
Sapete come abbiamo fatto il gelato? Beh, se non 
lo sapete ve lo diciamo noi! Questi sono gli 
ingredienti: 3 bottiglie di latte fresco, 1 bottiglia di 
panna fresca, una ciotola grande riempita a metà 
di zucchero. Ed ecco come abbiamo fatto per 
realizzare un ottimo gelato: in una ciotola 
abbiamo messo tutti gli ingredienti e li abbiamo 
mescolati bene. Li abbiamo mescolati con due 
differenti macchinari  per rendere più cremoso il 
composto poi, attraverso un super frigo, è 
diventato gelato vero e proprio. Dopo aver fatto il 
gelato ovviamente abbiamo dovuto assaggiarlo e, 
dato che i gelatai erano molto simpatici, ce ne 
hanno offerta un’altra pallina. Sapete una cosa? 
C’erano un sacco di gelati!!!         
 
      Sara, Matilde, Alessandra, Lucrezia - classe IV° 

 

ALLA SCOPERTA DEI 
TERREMOTI D’ITALIA 

 

L'Università di Trieste porta nel capoluogo 

giuliano la mostra itinerante "Terremoti 

d’Italia", dal 22 settembre all’8 ottobre 2022 al 

Trieste Convention Center in Porto Vecchio - Hall 

27. 

 

Lunedì 26 settembre, noi alunni di quarta, ci 

siamo recati al Museo dei terremoti d’Italia per 

scoprire di più su di essi. Siamo entrati armati di 

carta e penna per prendere appunti su come 

comportarsi in caso potesse verificarsi un 

terremoto. Abbiamo vissuto un’occasione più 

unica che rara: abbiamo sperimentato un vero 

terremoto! Abbiamo visto anche un 

macchinario che prevedeva i terremoti che 

avvenivano in passato. La macchina più antica 

che abbiamo visto era cinese ed era fatta così: 

un vaso che una volta era dorato e adesso è 

arrugginito. Aveva attorno dei draghi i quali, 

quando c’erano dei terremoti, sputavano palline 

di piombo che cadevano dentro la bocca di 

alcune rane che erano poste sotto. Il terremoto 

più tragico in Italia è stato quello dell’Aquila.. 

Due uomini della Protezione Civile ci hanno 

spiegato che cosa fare nel caso dovessimo 

trovarci durante un terremoto. Dopo questa 

bellissima esperienza siamo andati a fare 

merenda in piazza Unità e poi siamo tornati a 

scuola. 

Marzia, Giorgia, Isabel, Maya - Classe IV° 

CRONACA 



GLI AMICI DI PENNA 
DELLA CLASSE QUARTA 

 
Venerdì 21 ottobre, tutti noi ragazzi della 
classe IV°, abbiamo ricevuto una bellissima 
notizia dalla maestra Elisa che ci ha 
comunicato che da quest’anno avremmo 
avuto degli amici di penna, avremmo fatto un 
gemellaggio con una classe IV° della scuola 
delle Suore Francescane di Civita Castellana, 
una scuola simile alla nostra dove ci sono le 
suore della stessa famiglia religiosa che c’è 
qui. Siamo certi che non vi ricordiate come si 
chiamano e vi aiutiamo noi: Clarisse 
Francescane Missionarie del SS.mo 
Sacramento.  Dopo la maestra ci ha detto che 
ci avrebbero spedito delle lettere e noi ci 
siamo molto emozionati. Non solo loro ci 
avrebbero scritto, ma anche noi avremmo 
scritto a loro. Aspettando con molta attesa, 
dopo circa un mese, sono arrivate le nostre 
lettere e ognuno aveva un’aspettativa perché 
immaginava cosa potesse  avergli scritto il 
nuovo amico! In seguito siamo stati noi a 
scrivere  a loro! Prima di iniziare a scrivere, 
però, per essere più precisi e  scrivere meglio, 
abbiamo preso spunto dal nostro libro di 
scrittura. Dopo aver scritto la lettera  abbiamo 
fatto un disegno, abbiamo consegnato la 
lettera alla maestra e messo tutte le  
lettere in una busta e infine spedita. Adesso 
stiamo aspettando le risposte alle domande 
che  abbiamo fatto loro. Vi faremo sapere 
come va la nostra nuova corrispondenza! 
 
Jacopo, Diego Ba., Aaron, Yuchen - Classe IV° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOLCE DI  
SAN MARTINO 

 

L’11 novembre, come da tradizione, si festeggia San 
Martino. Noto per la sua grande generosità, questo 
Santo passa alla storia come l'uomo che tagliando il 
suo mantello in due parti ne regalò una a un 
pover'uomo per strada per farlo riparare dal freddo.  
 
 
 
 

 
 
Giovedì 10 Novembre, noi ragazzi di V° abbiamo 
fatto i biscotti di San Martino, in mensa con Suor 
Elisa. Gli ingredienti per la pasta frolla sono: 125 gr di 
zucchero; 125 gr di burro; 1 uovo; 250 gr di farina; 
aromi (limone) e vanno così mescolati: prima, in una 
ciotola, unire zucchero e burro ammorbidito, ma non 
troppo. Aggiungere gli aromi, l’uovo e infine la farina. 
Lasciata riposare la pasta frolla, anche una giornata 
intera, la si lavora il meno possibile, stendendola con 
il mattarello dell’altezza desiderata. Per fare la forma 
c’era un comodo stampino a forma di San Martino 
con il suo cavallo. Sulla forma abbiamo potuto 
mettere le decorazioni che volevamo insieme a della 
glassa colorata che abbiamo messo la mattina dopo 
per aspettare che i biscotti fossero cotti e si fossero 
raffreddati. Per infornarli li abbiamo messi nelle 
teglie e ci ha aiutato la cuoca Francesca oltre 
all’aiuto, nella realizzazione, di sr Paola. Una volta 
terminati li abbiamo messi in un sacchetto e, 
nonostante qualche pezzetto rotto, li abbiamo potuti 
portare a casa. 
 

Teresa, Anita e Giovanni 
 

Classe V° 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINEMA:  

A SPASSO COL PANDA 
 

Ieri tutta la scuola è andata al cinema. Siamo 

partiti alle nove e un quarto e ci siamo vestiti 

perché pioveva a dirotto. Abbiamo percorso 

la Scala dei Giganti e siamo scesi fino ad 

arrivare a viale XX Settembre. Lungo il viale 

siamo arrivati al cinema Nazionale e lì 

abbiamo fatto merenda. Visto che stava 

ancora piovendo, la signora del cinema ci ha 

fatto gentilmente entrare così ci siamo 

spogliati e abbiamo posato gli ombrelli e i 

cappotti. Entrando nella sala, la maestra 

Roberta ci ha detto che la sala era tutta per 

noi. Dopo venti minuti circa è iniziato il film. Il 

film parlava di un orso che voleva diventare 

presidente, ma non aveva un figlio quindi non 

lo poteva essere. L’altro candidato faceva di 

tutto perché la cicogna non gli portasse il 

cucciolo. Per  farla breve, il film parlava delle 

avventure di un orso, una lepre, un panda e 

una cicogna che devono portare un piccolo di 

orso ai genitori. Il fatto è stato bello perché mi 

ha spiegato che vincono sempre i buoni e che 

se aiuti le persone anche loro, prima o poi, ti 

aiuteranno. Alla fine del film siamo tornati a 

scuola; è stata la giornata più bella del 

mondo, vorrei rifarla ancora mille volte! 

Althea, Marta, Alice L., Viktoria - Classe V° USCITA DIDATTICA PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Visita presso il “Pane Quotidiano” in strada della 

Rosandra per i bambini della scuola dell’infanzia di 

entrambe le sezioni. Hanno partecipato ad un 

laboratorio di pasticceria creando un bellissimo e 

buonissimo maialino di marzapane che poi hanno 

potuto portare a casa. Hanno poi potuto visitare 

tutti gli interni del locale: magazzini, frigoriferi, 

piani di lavoro dei pasticceri…! 

 

 

USCITA ALLA 
RISERVA MARINA DEL WWF 

 
 

La classe V° della scuola del Sacro Cuore di Gesù si 
è recata in uscita presso la riserva marina di 
Miramare. Per arrivare siamo andati a piedi e poi in 
autobus. Una volta arrivati una gentile signora ci ha 
mostrato il mare svelandoci tanti suoi segreti. Una 
volta appoggiati i nostri zaini siamo saliti al terzo 
piano e ci sono stati dati dei libretti con delle frasi 
su ciò che ci era stato spiegato. Siamo poi scesi di 
un piano e ci siamo divisi in squadre per un’attività 
su alcuni oggetti del mare che ci sono stati mostrati 
per poi avere il tempo di affacciarci sul mare per 
poterlo ammirare e fare alcune fotografie prima di 
rientrare a scuola. 
 

La Riserva naturale marina di Miramare, oggi AMP (Area Marina Protetta) 
Miramare, si trova nel Golfo di Trieste, e si snoda tutt'attorno al promontorio 

di Miramare, dove sorge anche l'omonimo Castello di Miramare. 

 
Vittoria V., Alice P., Alessio – Classe V° 



INTERVISTA AL MAESTRO 
FABRIZIO MEZZETTI 

 
Abbiamo visto che sei stato premiato? Quale 
premio hai ricevuto? Ho ricevuto la Palma di 
Bronzo per merito sportivo. 
Che emozioni hai provato quando lo hai 
ricevuto? Mi sono sentito onorato perché viene 
dato agli allenatori che hanno avuto risultati 
importanti.  
Parliamo di noi. Da quanti anni insegni al “Sacro 
Cuore”? Insegni qui da 20 anni. 
Perché hai deciso di diventare maestro di 
motoria? Io volevo diventare maestro fin da 
piccolo, mi diverto molto, ma oltre a divertirmi 
so che è molto importante rimanere aggiornato 
quindi ogni anno partecipo a corsi di formazione 
per conoscere sempre tutte le regole necessarie 
e tutte le ultime novità. 
Marta, Giulio Paolo, Jon Ander - Classe V° 

LE INTERVISTE 

INTERVISTA AL MAESTRO 
ALESSANDRO PACE 

 
Come ti chiami? Alessandro Pace. 
Possiamo chiederti quanti anni hai? Ho 67 anni ma 
me ne sento 10. 
Lavori solo qui? No, insegno anche all’università di 
Udine e mi occupo anche di formazione insegnanti. 
Ti piace questo lavoro? Si molto! 
Sappiamo che recentemente hai scritto un libro ti è 
piaciuto? Sono diversi i libri che ho scritto o che, 
come in questo caso ho fatto la curatela è un lavoro 
certamente molto impegnativo ma che mi da molte 
soddisfazioni. Alcune mie monografie sono 
utilizzate come libri universitari. 
Cambiamo argomento. Qual è il tuo colore 
preferito? L’azzurro, anche se il verde Irlanda mi 
emoziona. 
Se tu potessi fare un viaggio chi porteresti con te? 
Penso nessuno perché vorrei andare in un posto 
sperduto. 
Ti piace la tua città? Si, mi piace, anche se la trovo 
un po’ confusionaria. 
Grazie! 
 

 

 

Anna,  
Claudia, 
Nicolò  
 

Classe V° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CLASSE PRIMA A.S. 2022/23 
 

Noi ragazzi di quinta, ormai verso il termine del nostro percorso scolastico al “Sacro Cuore”, abbiamo 
deciso di intervistare i bambini di prima, appena arrivati nella nostra scuola, per capire come si trovano 
qui con noi e con i nuovi insegnanti. Mattia, che non ha frequentato qui la scuola dell’Infanzia, ci ha detto 
di essere contento e di trovarsi molto bene, soprattutto con la maestra Elisa, la sua insegnante di classe, 
perché è molto paziente e molto brava a spiegare tutti gli argomenti. Pensa che siano bravi anche tutti gli 
altri maestri e gli piace molto venire a scuola. I suoi compagni sono d’accordo con lui, sono felici di venire 
a scuola e di poter imparare tante cose nuove! Noi gli auguriamo cinque fantastici anni così come lo sono 
stati per noi! Buona scuola agli alunni di prima! 

Vittoria K., Althea - Classe V° 



BENVENUTA MICOL! 

Buongiorno Micol e benvenuta nella nostra scuola! Vorremmo farti qualche domanda per conoscerti 
meglio. Iniziamo! Come ti sembra questa scuola? Penso che sia molto bella e luminosa. 
Cos’hai pensato quando ci ha visto per la prima volta? Sono stata molto felice perché mi piacciono i 
bambini. 
Cosa ti è piaciuto di più? Quello che ho apprezzato maggiormente sono le persone. 
Hai mai insegnato? 
No, ma mi sarebbe piaciuto davvero molto! 
Noi siamo abbastanza vivaci. Tu sei mai stata punita  
e per cosa?  
Si, perché al liceo, durante una verifica, ho fatto 
copiare e sono stata punita anche io. 
Raccontaci qualcosa di te. Qual è il tuo cibo preferito?  
Sono la pizza e il gelato. 
E il tuo colore preferito? Il rosso  
perché è un colore vivace. 
E il tuo sporto preferito? 
Il nuoto. 
Grazie Micol! Ti auguriamo un buon lavoro! 
 

Alice D., Mariana, Eduard - Classe V° 

 

 

 

 

 

CONOSCIAMO MEGLIO FRA PAOLO 
 

Intervistiamo fra Paolo per conoscere meglio lui e la sua  
scelta di vita.  
La scelta di vita di frati e suore si chiama Vita Consacrata cioè  
cercano di testimoniare, con la propria vita, il Regno dei Cieli.  
Tu a quanti anni sei diventato frate? Io a 26 anni, nel 2013, ho  
emesso i voti temponarei di povertà, castità e obbedienza, che  
ho rinnovato definitivamente nel 2016.   
Cosa hanno detto i tuoi genitori della tua scelta? I miei genitori  
sono stati contenti perché nella cittadina dove sono nato, vicino a  
Rovigo, c’è un convento di frati che ha fatto tanto bene alle persone del paese. 
Grazie fra Paolo e buon servizio ai più piccoli! 
 

Rachele, Filippo, Federico - Classe V° 
 
 

VI ASPETTIAMO A GIUGNO PER IL PROSSIMO NUMERO DELLA “GAZZETTA DELLA SCUOLA!” 


