
 
         

        Il giornalino 
                                              scolastico 

Il giornalino di classe è un’attività molto bella perché è un lavoro di       
gruppo e perché, oltre ad essere molto educativo, stimola la creatività             
e fa venir fuori lati del carattere di ognuno di noi che ignoravamo.             
Ci sarà il compagno bravo con le foto che si occuperà dei reportage,              
la compagna brava di disegno che realizzerà tante immagini e tanti      
fumetti, l’amica super precisa che controllerà che ogni cosa sia al           
suo posto o gli scrittori che potranno dare libero sfogo alla propria             
“penna”. 

Eccoci qua a cominciare il nuovo anno scolastico.            
Amici che ci hanno salutato e  nuovi piccoli compagni              
che accogliamo con piacere ed entusiasmo…              
Un nuovo anno all’insegna del nostro motto:   

            IO, CON TE, PER TUTTI! 

          INCONTRARSI E’ UN INIZIO, 

              STARE INSIEME E’ UN PROGRESSO 

                 LAVORARE INSIEME E’ UN SUCCESSO.                     
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LE NOSTRE RICETTE 

BIRNE - IGEL 

ZUTATEN 
- 1 Birne                       
- 30 Weintrauben 
- 3 Heidelbeeren  
- Zitronensaft 
- Zahnstocher 

ZUBEREITUNG 

An der vorderen Hälfte der Birne 

(die mit der Spitze) die Schale 

entfernen und mit Zitronensaft 

bestreichen, damit die Birne nicht 

braun wird. An der zweiten Hälfte 

d e r B i r n e w e r d e n n u n 

Zahnstocher mit jeweils einer 

Traube festgesteckt, so dass der 

komplette hintere Teil der Birne 

bedeckt ist. Zum Schluss die 

Heidelbeeren als Augen und Nase 

an der Birnenspitze befestigen. 




      LE NOSTRE INTERVISTE 
Abbiamo tutta la forza e la voglia di incimentarci in questa nuova      
attività e non possiamo non iniziare con la presentazione della      
  nostra scuola e di alcuni dei suoi componenti… 
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                                         Due parole dal nostro direttore, nonché maestro di religione: Marcello 
• Buongiorno. Come ti chiami e che lavoro fai? 
   Mi chiamo Marcello Sottopietra e faccio il dirigente scolastico.  
• Come ti è venuto in mente di fare questo lavoro? 
   A dire la verità non mi è venuto in mente; me l’hanno chiesto le suore che c’erano qui qualche anno fa. Mi hanno detto:”Noi      
   dobbiamo andare via. Tu vuoi darci una mano a continuare con la scuola?” e così abbiamo incominciato.  
• Quali sono le tue mansioni da dirigente? 
   Io devo guardare che tutto funzioni, che le maestre ci siano, siano contente, possano lavorare bene e che tutto l’edificio sia a  
   posto e che tutto sia a posto perché voi possiate lavorare.  
• Da quanto fai questo lavoro? Prima hai fatto altri lavori? 
   Prima ho fatto il maestro. Insegnavo tedesco ai bambini delle elementari. Faccio questo lavoro da circa tre anni. 
• Ti piace il tuo lavoro? Perché? 
   A me piace molto il mio lavoro perché sono contento di vedere che i bambini possano studiare e diventare grandi anche con il  
   mio aiuto. Il mio lavoro è piuttosto stancante però, ho molte cose a cui pensare. 
• Quest’anno ci sono molti cambiamenti all’interno della scuola. Perché avete deciso di farli? 
   Perché la scuola sta diventando grande, ci sono sempre più classi e non sapevamo più dove mettere i bambini. E da qui in  
   avanti speriamo che ci siano sempre più classi, fino ad arrivare a dieci classi in tutto. 
• Sei soddisfatto di come si è trasformata la scuola? 
   Sì, a me piace molto che la scuola sia bella colorata e sono contento che fuori sia pronta per accogliere anche le macchine dei  
   genitori e il traffico. 
• Quali cambiamenti faresti ancora? 
   Dal punto di vista della struttura vorrei mettere un po' a posto i prati in cima di modo che siano più belli; poi vorrei anche  
   lavorare con le maestre su come insegnare bene. 
• Quanto tempo passi a scuola? E quanto tempo passi con i tuoi alunni? 
   Io entro a scuola di solito verso le 7.30 e me ne vado verso le 19.30.  
• Quale messaggio vuoi lasciare ai tuoi studenti? 
   Secondo me vivete in una scuola bellissima e studiate in una scuola bellissima. Per cui dovete approfittare del fatto che avete  
   delle brave maestre, che vivete in un bel luogo e che la scuola è fatta per voi.  
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               Passiamo ora alla maestra di arte e musica,                                                                
               la mitica maestra Roberta.  
• Buongiorno. Come ti chiami? 
   Mi chiamo Roberta. 
• Da quanti anni lavori in questa scuola? 

Da 16 anni. 
• Quali materie insegni? 

Arte e musica, cioè canto, ritmica, disegno, colore… 
• Hai sempre insegnato musica ed arte? 

No, i primi due anni ho insegnato musica e motoria.  
E poi mi hanno dato arte al posto di motoria. 

• Possiamo chiederti quanti anni hai? 
Certo, 61. 

• Dato che sei qui da tanto tempo, puoi dirci se la scuola  
    ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni? 

Certo, ha subito cambiamenti perché la scuola cresce come  
crescete anche voi. Ha cambiato perché c’erano prima tante  
suore, poi c’erano poche suore e alla fine le suore sono  
andate nella loro casa di Verona per farsi compagnia e  
sono entrati dei genitori in una cooperativa per proseguire  
questo lavoro delle suore.  

• Ti piace il nuovo “look” della scuola? 
Certo perché mi piace il colore. 

• E la tua nuova aula di arte e musica come ti sembra? 
Super! Perché è spaziosa, piena di luce e piena di belle cose. 

• Quale strumento preferisci suonare solitamente? 
Preferisco il pianoforte perché riesco a fare più cose con il  
pianoforte rispetto alla chitarra. 

• In questi anni di insegnamento ti sei sempre divertita  
   con i tuoi alunni? 
   Certo. Io non mi sono mai alzata dicendo:”Uffa, oggi devo  
   andare a scuola. Mai una volta”. 
• Ci racconti un episodio divertente che ti è accaduto in  
   questi anni? 

Per me episodi divertenti sono quando i bambini mi raccontano una  
cosa e fanno degli strafalcioni, cioè delle parole un po' strane che mi  
fanno sorridere. Ad esempio un bambino aveva delle scarpe nuove  
che gli avevano fatto delle bolle sui talloni e mi ha detto: “Maestra,  
mi sono grattugiato i talloni!”. “Una volta ho ricevuto un bigliettino  
piccolo da parte di due bambine e c’era scritto: se tu sapresti  
quanto ti vogliamo bene ti scoppierebbe il cuore!”. 

Ora è la volta della maestra di tedesco,      
Lehrerin Elisa.  

• Buongiorno. Come ti chiami? 
   Buongiorno. Mi chiamo Elisa. 
• Che materia insegni? 

Insegno tedesco, informatica, clil arte. 
• Insegni in tutte le classi? 

Sì, fortunatamente sì. 
• Visto che sei la maestra di tedesco  

ci fai un’esclamazione in lingua straniera?! 
   Super!!! Wie schön!  
• Cosa ne pensi dell’aumento delle ore di  

lingua straniera? 
   Penso che sia molto utile per dare la possibilità  
   a tutti i bambini per parlare un pochino di più.  
• Ci puoi spiegare cosa vuol dire insegnare una  

materia in C.L.I.L.? 
   Certo. Significa insegnare la materia parlando però  
   o in inglese o in tedesco. 
• Ti piace questo lavoro o vorresti fare altro? 
   Mi piace tantissimo questo lavoro e non vorrei fare altro. 
• Ci racconti un episodio divertente che ti è accaduto  

a scuola con i tuoi alunni? 
   Mi succedono spesso cose divertenti. Tipo bambini  
   impacciati perché non hanno i compiti e poi i compiti  
  sono sotto al banco o nella teca o nello zaino. Oppure  
  bimbi che dicono: “Maestra, maestra devo andare in  
  bagno!” perché non vogliono essere interrogati.  
  Tutte cose molto divertenti insomma.  

Un grazie alle persone 
intervistate  per averci 

dedicato un po' del vostro 
tempo…
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    REPORTAGE FOTOGRAFICO  
DELLE INTERVISTE   

E DELLE GITE SCOLASTICHE  
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MAESTRA ROBERTA MAESTRO MARCELLO MAESTRA ELISA

CLASSE QUARTACLASSE QUINTA
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ELIAS ADVENTURE PARK 
Venerdì 7 ottobre 2016 siamo andati all’acropark di Dro. 
Alle 7.40 eravamo già tutti in stazione perché alle 8.00 
partiva la corriera di linea diretta a Dro. Appena siamo arrivati 
al parco avventura, abbiamo mangiato la nostra merenda e 
subito dopo i proprietari ci hanno messo l’imbragatura per 
poter provare il percorso junior. L’abbiamo fatto moltissime 
volte e ci siamo divertiti un sacco. I più fortunati hanno anche 
potuto provare il percorso per gli adulti. Era molto spaventoso 
perché altissimo e abbastanza difficile: c’erano sassi da 
scalare, funi alte e traballanti da dover oltrepassare e 
carrucole pericolose con le quali bisognava lanciarsi nel vuoto. 
Ci siamo riposati solamente per mangiare e poi via di nuovo 
sui percorsi! A fine giornata le maestre Sabrina, la maestra 
Elisa e i papà che ci hanno accompagnato si sono lanciati 
con una carrucola lunghissima da una parte all’altra del fiume 
Sarca. Noi li abbiamo aspettati all’arrivo con le bottigliette 
piene d’acqua per poterli bagnare! Abbiamo anche giocato 
con un cagnolino di nome Viola. Alle 16.40 abbiamo dovuto 
prendere la corriera per tornare a scuola e, alla fermata, 
abbiamo incontrato un gruppo di persone che si stava 
preparando per buttarsi dalla cima della montagna con la tuta 
alare. Questa gita è stata molto emozionante e abbiamo 
imparato ad aiutarci a vicenda nel momenti del bisogno e a 
superare alcune paure grazie all’aiuto dei nostri amici.           
                                                             Classe 4°

VAL DI SELLA 

Venerdì 7 ottobre alle 9:30 siamo partiti noi della classe 5 da 
scuola per andare a prendere l’ autobus che ci portò a Borgo 
Valsugana in val di Sella. Con noi c’erano le maestre Eleonora 
e Roberta. Arrivati a destinazione ci siamo incamminati a 
piedi verso la malga Costa  per vedere il parco di Arte Sella.  
Lì, prima di iniziare il percorsio abbiamo fatto merenda sui 
tavolini della malga. Poi è arrivata la nostra guida di nome 
Roberta per iniziare il nostro percorso. Tutti noi eravamo 
emozionati e curiosi di scoprire cosa fossero queste sculture 
presenti nel bosco. Entrati tra gli alberi ci siamo subito fermati 
davanti ad una bellissima opera intitolata “il viaggio dell’anima”. 
E’ stata creata e pensata da un artista straniero Wil Beker. Lui 
ha pensato di attorcigliare tantissimi rami di nocciolo per 
creare un lungo serpentello con una porta di accesso. Tutti noi 
ci siamo entrati, era davvero spettacolare stare dentro e 
osservare tra le fessure la luce che entrava. La seconda opera 
invece era un grande nido rovesciato costruito con 1000 
listelli di legno e quando siamo entrati abbiamo scoperto che le 
nostre voci rimbombavano, sembrava una enorme cassa 
acustica. Il percorso è durato circa un’ora tutti noi eravamo a 
bocca aperta nel vedere queste strane, ma curiose sculture 
tutte create con quello che offre la natura. La parte più 
interessante è stato quando la guida ci ha divisi in piccoli 
gruppi e noi siamo diventati gli artisti: con quello che c’era nel 
bosco: pigne, legnetti, sassi, foglie dovevamo costruire insieme 
una scultura. E’ stato bello stare in gruppo e insieme trovare e 
proporre delle idee. Insieme alla fine abbiamo ideato tutti delle 
opere con ognuna un proprio titolo e un proprio motivo. Il 
tempo è passato così veloce che era già arrivata l’ora del 
pranzo al sacco e del gioco. Abbiamo mangiato in un prato al 
sole e poi tutti insieme abbiamo giocato.

Purtroppo è arrivata subito l’ora di fare ritorno con il pullman 
a casa. E’ stata una bella gita della classe che ci è servita ad 
imparare cose nuove, apprezzare il nostro territorio Trentino e 
per stare tutti insieme. Grazie alla nostra scuola che ci 
permette di fare delle belle gite!                                                          

                                                                         Classe 5°
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Al mattino la nostra scuola apre presto: alle 7:15. Da 
quell’ora fino alle 8:00 c’è il gioco libero: giochiamo a 
calcio, calcetto, basket… Alle 8:00 iniziano i laboratori  
dove ognuno di noi può decidere se partecipare.                                                         
Quest’anno i laboratori sono: lettura, tedesco, inglese, 
chitarra, cucito… Dalle 8:30 alle 12:20 siamo invece in 
c l a s s e a s v o l g e r e l e l e z i o n i .                                                                                                               
Dalle 10:20 dalle 10:40 c’è la ricreazione, durante la 
quale noi bambini ci troviamo in cortile per giocare e 
mangiare la merenda. Al suono della campanella delle 
12:20 ci laviamo le mani per andare in mensa. 
Quest’anno ci sono due nuove mense: in una mangiano 
le due prime, nell’altra invece si siedono le altre classi. 
Durante la ricreazione lunga, dopo la mensa, le classi 1° 
vanno a turno al parchetto, le classi 2° stanno in cortile 
mentre la 3° e la 4° vanno ai campetti insieme alla 
classe 5°. Dalle 14:00 alle 16:00 facciamo altre due 
ore di lezione, tranne il mercoledì pomeriggio che 
andiamo a casa presto e il venerdì perché le classi si 
dividono nei vari laboratori di studio, tedesco e inglese. 
D a l l e 1 6 : 0 0 i n p o i c ’ è i l p o s t i c i p o .                                             
Durante l’anno ci sono dei bei momenti che passiamo 
tutti insieme: la messa di inizio anno, le pizzette di classe, 
la castagnetta, il concerto di Natale, la recita di fine 
anno. Nella nostra scuola ci sono all’incirca 160 alunni. 
E’ bello stare qui perché siamo tutti amici e ogni giorno 
ci divertiamo senza mai annoiarci. 

Pokemon go è un gioco sullo smartphone di questi tempi 
che sta spopolando in tutto il mondo. Vi raccontiamo come 
è fatto: ci sono 700 Pokemon virtuali in tutto il mondo e 
puoi catturarli sfidandoli e vincendo. Pokemon vuol dire 
“mostri tascabili” e sono nati nel 1990 in Giappone. Queste 
creature sono state create da Satoshi Tajiri. I mostri 
tascabili possono essere ispirati ad animali veri, mentre 
alcuni personaggi sono stati inventati. Alcuni di noi hanno 
visto e provato il gioco sui cellulari di parenti e amici. Il gioco 
è divertente ma richiede molto movimento e fatica. Su focus 
junior abbiamo letto che la prima persona che ha concluso il 
gioco l’ ha completato in 3 settimane, ha camminato per 
42 ch i lometri e ha perso addir ittu ra 8 ch i l i !                                                     
Secondo la nostra opinione, Pokemon go è un gioco non 
educativo perché puoi farti male e causare incidenti anche 
molto gravi. Ad esempio, se una persona sta attraversando 
la strada e guarda lo schermo del cellulare invece di stare 
attento a dove cammina, può causare incidenti mettendo in 
pericolo la propria vita e quella degli altri perché potrebbe 
non accorgersi delle macchine che sfrecciano veloci.  

… LE NOSTRE BARZELLETTE …  
‣ Una banana va in tribunale e dice: “Parlerò solo in presenza del mio avocado!” 

‣ Come si chiama l’uomo più ricco del mondo?                 Milar Dario 

‣ Come si chiama invece l’uomo più povero del mondo? Pove Rino 

‣ Qual è il colmo per un pappagallo? Qual è il comò per un pappagallo?

    PARLIAMO DI ATTUALITA’:   
                 Pokemon Go

    LA NOSTRA SCUOLA
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       INDAGINE STATISTICA 
Quali sono gli sport più praticati dai bambini della nostra scuola? 

Tennis Calcio Pallavolo Danza Ginnastica Nuoto Atletica Basket Altro

1 3 0 2 2 6 0 1 5

Tennis Calcio Pallavolo Danza Ginnastica Nuoto Atletica Basket Altro

1 1 0 0 1 7 0 0 5

Tennis Calcio Pallavolo Danza Ginnastica Nuoto Atletica Basket Altro

0 3 0 1 3 3 0 2 4

Tennis Calcio Pallavolo Danza Ginnastica Nuoto Atletica Basket Altro

1 2 0 0 0 4 0 0 5

Tennis Calcio Pallavolo Danza Ginnastica Nuoto Atletica Basket Altro

0 1 1 2 4 2 0 1 6

Tennis Calcio Pallavolo Danza Ginnastica Nuoto Atletica Basket Altro

4 7 0 3 3 5 0 0 4

Tennis Calcio Pallavolo Danza Ginnastica Nuoto Atletica Basket Altro

1 9 2 0 0 7 2 0 2

CLASSE 1B

CLASSE 2A

CLASSE 2B

CLASSE 3A

CLASSE 4A

CLASSE 5A

Nelle prime classi lo sport maggiormente praticato è il nuoto.                                                                         
In quarta e in quinta invece i bambini giocano soprattutto a calcio.

CLASSE 1A
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I bambini del laboratorio “Giornalino scolastico” 
 maestra Sabrina e maestra Eleonora 


