
 
         
        

     Il giornalino 
               scolastico 
   Che dire della prima uscita del nostro giornalino        
         scolastico?!?        

    Un successo! Non poteva essere altrimenti…                                                                                      
Non pecchiamo di presunzione, ma sappiamo che                 
abbiamo messo tutto l’impegno e l’interesse per                      
             la sua riuscita.   


 Abbiamo però bisogno anche di un vostro riscontro!                   

                    Amici, genitori, nonni, …                 

- Cosa ne pensate di questo giornalino?                                     
- Cosa ne pensate di un giornalino nella scuola elementare?                                                                 
- Quali aspetti vi hanno maggiormente interessato?                                                
- Avete dei suggerimenti da darci?         
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LE NOSTRE RICETTE 

APFEL - FROSCH 

ZUTATEN 
- 1/2 Apfel (grün)            

- 1 Marshmallow          

- 3 Weintrauben              

- 2 Schokodekor (Tropfen)


ZUBEREITUNG 
Einen Apfel halbieren und auf einen Teller 

legen. Circa 3-4 cm vom vorderen/unteren 

Rand aus gesehen längs einen circa 1 cm 

breiten Schlitz in den Apfel schneiden (von 

links nach rechts über die gesamte vordere 

Apfelhälfte). Dies wird der Mund des 

Frosches. Weintrauben halbieren und je eine 

Hälfte vorn als Füße an den Apfel legen. In 

jede Weintraube 2 Zacken einschneiden, das 

lässt den Fuß noch echter wirken. Die 

restlichen Trauben auch halbieren und als 

Arme an die Seite des Apfels legen. Zum 

Schluss den Marshmellow einmal 

durchschneiden und je einen Schokotropfen 

als Pupille draufsetzen. Beide 

Marshmellowhälften mit je einem 

Zahnstocher in die obere Apfelhälfte 

stecken.




 OPINIONI E SUGGERIMENTI DEI NOSTRI LETTORI … 
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  Cosa ne pensate di questo giornalino ?      

- Mi sembra curato e molto interessante.                    
- E’ una bella iniziativa che permette ai bambini di     
mettersi in gioco e di sperimentare le loro capacità 
espressive e di logica.              
- Lo trovo molto utile e istruttivo.  

   

 Cosa ne pensate di un giornalino nella scuola          
  elementare?   

- E’ un buon progetto perché aiuta i bambini a 
relazionarsi e ad imparare a scrivere meglio.           
- E’ un utile strumento di informazione e di lavoro.     
- Aiuta la formazione dei ragazzi.                              
- E’ molto bello leggere lo “speciale” per capire 
come i nostri bambini vivono le loro giornate fuori 
scuola.                                                                    
- L’ aspetto migliore è che questo giornalino mi ha 
permesso di vivere la scuola da dentro; mi ha fatto 
sentire parte della scuola stessa.  

        

  

Quali aspetti vi hanno maggiormente 
interessato?             

-  La statistica sugli interessi dei bambini, le ricette 
in c.l.i.l., le barzellette e il racconto delle gite.             
- L’interesse che pongono i maestri a collaborare 
con i ragazzi.                 
- Conoscere la scuola attraverso le interviste di chi 
la compone è molto bello! La scuola è fatta dalle 
persone, è famiglia, è viva… perché non conoscere 
qualche “ausiliario”?                                             

     Avete dei suggerimenti da darci?      

- Inserire informazioni, eventi,… attinenti alla scuola.  
- Per essere il primo numero mi sembra perfetto!       
- Da una proposta di Papa Francesco: “Non essere 
cristiani-mummie…non andare in pensione fin da 
giovani”. Perché non focalizzare alcuni punti 
sull’essere cristiano nella nostra scuola, da piccoli?   
- Suggerimenti? Uno solo: continuate così!  

Vi ringraziamo per le vostre risposte e 
soprattutto per i suggerimenti. Faremo di tutto 
per inserire nel nostro giornalino scolastico 

anche le vostre idee bellissime e molto 
interessanti! 



OPEN DAY ALLA SACRA FAMIGLIA!  
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Ogni anno, a scuola, si organizza l’open day. Che cos’è un open day ?!? E’ un giorno in cui le 
porte della scuola vengono aperte a tutti e può essere visitata dai bambini che ancora frequentano 
l’asilo. Si dà a loro la possibilità di potersi iscrivere l’anno successivo. I bambini di quarta e di 
quinta aiutano i più piccoli a svolgere i vari laboratori organizzati dalle maestre: il laboratorio di 
lingua, quello di musica, un laboratorio in cui vengono svolti dei lavoretti manuali,… I bambini più 
piccoli hanno poi la possibilità di giocare in palestra oppure ascoltare alcune storielle raccontate 
dalle mamme dei bambini della nostra scuola. La nostra parte preferita è il buffet finale che 
aspettiamo sempre con ansia. Durante il buffet tutti i bambini possono abbuffarsi e i genitori 
hanno la possibilità di conoscere la scuola, le maestre e le varie aule. Quest’anno durante il primo 
Open Day è venuta anche una rete televisiva a filmarci! Speriamo di aver fatto bella figura! 

 Insomma, l’Open Day è un giorno speciale!            

  

Vi aspettiamo al prossimo Open Day !!!
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CONCORSO NATALE “CREATTIVO”

Il concorso di Natale, dopo sette edizioni, cambia! Noi, alunni di classe quinta l’anno scorso abbiamo 
partecipato al concorso del Natale organizzato dalla provincia di Trento e abbiamo creato alcuni 
addobbi natalizi con materiale di riciclo da mettere sugli abeti situati in centro a Trento. Quest’anno, 
invece, il concorso è cambiato e noi bambini di classe quarta, abbiamo dovuto creare un breve testo 
letterario e un oggetto tridimensionale costruito solamente con materiali di riciclo (barattoli, muschio, 
pigne, sassolini, scatole di cartone, sabbia e buste di plastica). La poesia l’abbiamo fatta in due 
lingue (italiano e tedesco) e abbiamo inventato delle rime sul Natale dedicate ai bambini meno 
fortunati di noi, come quelli di Amatrice. Di seguito trovate la nostra filastrocca sul Natale inventata 
insieme alla maestra Sabrina e la foto dell’oggetto tridimensionale che abbiamo realizzato con la 
maestra Roberta. 

SPECIALE NATALE 
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Io son dicembre il mese speciale, 
sono magico perché nasce il bimbo Natale. 

Sommer und Herbst sind vergangen.  
Der Winter hat angefangen! 

Le quattro domeniche d’avvento sono arrivate 
e profumi, luci e colori rendono le nostre case incantate. 

In quattro settimane il calendario è completato 
e finalmente il Natale è arrivato. 

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier 
dann steht das Christkind vor der Tür. 

La notte di Natale è nato Gesù bambino, 
 piccolo, dolce e molto carino. 

Siamo piccoletti e a volte birichini 
ma gioiosi e grandi sono i nostri cuoricini. 

E’ arrivato finalmente il Natale 
e per tutti i bambini abbiamo un pensiero speciale, 

e durante questa festa ci fermiamo a pensare 
a cose belle da augurare. 

Ai meno fortunati noi pensiamo 
e il nostro amore e affetto a loro doniamo 

perché il loro bisogno capiamo. 

Frohe Weihnachten … Buon Natale!

Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken 
Weihnachten ist mit dem Herzen denken. 

Wir sind alle froh wenn das Christkind was bringt 
aber vergiss nicht das arme Kind! 

Caro Gesù aiutaci a portare pace  
a tutti gli uomini della Terra 

e fa che non ci sia più la guerra. 

Regala amore e felicità ai bimbi  
che hanno visto il terremoto 

e aiuta loro a ricostruire dove è rimasto il vuoto. 

Wer ein großes Herz hat 
ist nie allein in Land und Stadt. 

Die Liebe, die uns gefällt, 
hilft weiter durch die Welt. 

Ora basta litigare, è il momento di festeggiare. 
Insieme facciamo un girotondo 

per dire Buon Natale a tutto il mondo! 

Hip hop, Weinachten ist top! 
Lernen, denken und lachen, 

tolle Sachen zusammen machen! 

Poliglotta è il nostro Natale, 
è un augurio un po' speciale. 

Frohe Weihnachten, buon Natale! 

SPECIALE NATALE 
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SPECIALE NATALE AVVENTO: COME 
ATTENDIAMO IL NATALE 

NOI BAMBINI DELLA  
SACRA FAMIGLIA

Da venerdì 25 novembre qui, nella nostra 
scuola, sono iniziati gli incontri per l’avvento 
durante i quali ci prepariamo al Natale; 
dureranno fino al 23 dicembre. Tutte le classi, 
una volta a settimana, si ritrovano in chiesa per 
fare una riflessione collettiva. Tutte le settimane 
accendiamo una candelina e ogni classe legge 
una parte del Vangelo che ci insegna e ci 
trasmette un impegno da seguire nella settimana 
successiva. Il primo incontro è stato animato 
nella cappella da noi bambini della classe 5°. 
Abbiamo letto il vangelo di Matteo. La parola da 
ricordare era “vegliate”. Il significato di questo 
messaggio è quello di essere pronti alla nascita 
di Gesù. Al termine dell’incontro abbiamo 
regalato ai nostri amici delle altre classi un 
segno per ricordarci gli impegni che ci sono a 
scuola, come raccogliere le giacche, tenere in 
ordine la classe, raccogliere i palloni e aiutare i 
più piccoli in mensa. Il secondo incontro per 
l’avvento, invece, è stato animato da noi bambini 
di classe 4°. Abbiamo raccontato a tutti i nostri 
compagni come Giovanni Battista annuncia 
l’arrivo del Messia: dobbiamo aspettare con 
ansia e gioia il Natale perché il nostro regalo più 
bello e importante è Gesù!

Ogni classe, due volte all’anno, va a far 
visita agli anziani della casa da riposo. 
Portiamo con noi i nostri strumentini, 
come i flauti, i tamburi, le chitarre,… 
per suonare e portare allegria agli 
anziani. Noi cantiamo per loro, 
suoniamo, balliamo e vediamo che i 
nostri spettatori si divertono un mondo. 
Come ringraziamento ci offrono sempre 
la merenda di metà mattina. Insomma, ci 
divertiamo veramente tanto!

PORTIAMO 
ALLEGRIA AGLI 
ANZIANI DELLA 

CASA DA RIPOSO 
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SPECIALE NATALE 
IL CONCERTO DI NATALE 
DELLA SCUOLA SACRA 

FAMIGLIA

IL BANCO 
ALIMENTARE 

Ogni anno, nel mese di dicembre insieme alla  
maestra Roberta, la nostra maestra di 
musica e arte, impariamo canti nuovi in 
italiano e in lingua straniera per prepararci al 
concerto di Natale… e anche quest’anno è 
già arrivato il momento del concerto! 
Solitamente viene svolto nella chiesa di San 
Rocco e tutti i bambini della Sacra Famiglia 
partecipano cantando e recitando. Abbiamo 
anche un coro di genitori che ci aiuta a 
cantare e un’orchestra di genitori ed ex 
alunni della scuola che suonano per noi. Ogni 
anno un bambino o una bambina appena nati 
entrano in scena per rappresentare Gesù. E’ 
sempre molto bello e divertente! Vengono a 
vederci mamme, papà, nonni, zii, … insomma 
tutti quanti! E noi siamo sempre felice e 
molto emozionati.

Il banco alimentare del Trentino Alto 
Adige cerca di aiutare le persone povere, 
raccogliendo per loro alimenti per adulti e 
per l’infanzia. Anche noi, come scuola, 
partecipiamo al banco alimentare e 
aiutiamo le persone bisognose. Insieme a 
mamma, papà e qualche compagno, 
sabato 26 novembre siamo andati 
davanti ai supermercati di tutta la città a 
chiedere ai clienti di comprare cibo a 
lunga conservazione da spedire a chi ne 
ha bisogno. Per noi è un vero lavoro ed è 
molto divertente! Distribuiamo alcuni 
volantini alle persone che entrano nei 
supermercati e chiediamo loro di 
partecipare all’iniziativa comprando del 
cibo per aiutare la gente povera, che 
purtroppo non ha i soldi per fare la spesa. 
Partecipare alla colletta alimentare è una 
cosa molto bella perché ci si diverte e 
nello stesso tempo si fa un bel gesto per 
aiutare le persone meno fortunate di noi. 
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LE NOSTRE USCITE DIDATTICHE 

  IL MUSEO DEGLI USI E DEI COSTUMI      
DI SAN MICHELE ALL’ADIGE

SACRA FAMIGLIA NEWS 2* USCITA A.S. 2016/2017

Noi della classe quinta, venerdì 4 novembre siamo partiti alle 7.30 da scuola per andare al museo 
degli usi e dei costumi della gente trentina a San Michele all’Adige. Abbiamo preso il trenino che da 
Trento ci ha portato a San Michele. Arrivati al museo, abbiamo visitato molte stanze nelle quali erano 
depositati molti oggetti usati nel passato, come i telai e attrezzi per intrecciare e fare dei cestini. 
Finita la visita abbiamo creato un cestino tutto nostro; ci siamo divertiti un sacco! A pranzo siamo 
andati nel cortile del museo dove abbiamo mangiato i nostri panini. Le maestre poi, ci hanno portato 
in un parco giochi dove ci siamo divertiti ad andare sulle altalene e sugli scivoli. Il tempo è volato e  
siamo dovuti ritornare a scuola per seguire le lezioni del pomeriggio. E’ stata una giornata molto bella 
ed interessante!             
             Classe 5^
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LE NOSTRE USCITE DIDATTICHE 

  ALLA SCOPERTA DEL GIORNALE: 
VISITA ALLA REDAZIONE DEL GIORNALE 

Martedì 6 dicembre, alle ore 10.00 ci siamo diretti alla redazione dell’Adige. Arrivati, ci ha accolto 
un signore di nome Renzo e ci ha fatto accomodare in una sala. Sopra le sedie c’erano dei giornali 
freschi di stampa come regalo per ognuno di noi. Renzo era un vero giornalista e noi avevamo mille 
domande da porgli e lui è riuscito a rispondere a tutte. Ci ha poi raccontato tantissime cose che non 
sapevamo e, verso la fine, ci ha raccontato la peggior cosa che potrebbe succedere ad un giornalista: 
“fare un buco”! Ciò significa non mettere un articolo che un altro giornale pubblica. Renzo ci ha poi 
portati a visitare tutta la redazione; c’era la stanza della cronaca nera, della cronaca rosa, la stanza 
del giornale web, … Prima di salutarci, Renzo ci ha fatto una bellissima foto che è stata pubblicata sul 
giornale del giorno successivo insieme a tutti i nostri nomi! Abbiamo notato che abbiamo fatto fare 
“un buco” a tutti gli altri giornali! Fatta la foto, siamo tornati a scuola; eravamo molto felici e ancora 
di più il giorno dopo perché siamo finiti sul giornale.           Classe 4^ 
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Anche per questa uscita del giornalino scolastico abbiamo intervistato alcuni compagni e abbiamo 
chiesto loro come trovano la nostra scuola. Di seguito trovate le domande che abbiamo posto loro: 

1. La scuola è:        0 divertente      0 noiosa                  
2. Le maestre vi danno tanti compiti?   0 sì 0 no            
3. Sono simpatiche le vostre maestre?    0 sì 0 no                                 
4. Vi piace come è colorata la nostra scuola?   0 sì 0 no             
5. Vi siete fatti degli tanti amici in questa scuola? 0 sì 0 no             
6. Ci dici un aggettivo che ti viene in mente se ti dico la parola “scuola”?  

Questa volta abbiamo deciso di intervistare solamente 54 bambini, presi come campione 
nelle varie classi.   Ecco a voi le loro risposte! 

Alla prima domanda i 54 bambini intervistati hanno risposto così:    
  43 bambini hanno risposto che per loro la scuola è divertente.   
    11   bambini hanno risposto che la scuola è noiosa. 

Alla seconda domanda i 54 bambini intervistati hanno risposto così:    
  33 bambini hanno risposto che le maestre danno tanti compiti.   
   21  bambini hanno risposto che le maestre non danno tanti compiti.   

Alla terza domanda i 54 bambini intervistati hanno risposto così:    
  52 bambini hanno risposto che le maestre sono simpatiche.    
    2  bambini hanno risposto che le maestre non sono simpatiche.

noiosa
20%

divertente
80%

pochi compiti
39% tanti compiti

61%

1° DOMANDA 2° DOMANDA

antipatiche
4%

simpatiche
96%

3° DOMANDA
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Alla quarta domanda i 54 bambini intervistati hanno risposto così:    
  54 bambini hanno risposto che la scuola colorata è molto bella.   
    0  bambini hanno risposto che la scuola colorata non piace. 

Alla quinta domanda i 54 bambini intervistati hanno risposto così:    
   53 bambini hanno risposto che in questi anni hanno stretto molte amicizie.  
              1   bambino ha risposto che in questi anni non ha stretto molte amicizie. 

Ecco a voi le risposte degli intervistati alla domanda:                                                                 
“Cosa ti viene in mente se senti la parola scuola?” 

Bella   Gialla   Grande  Piccola  Strabella 
Scolare  Lunga   Interessante  Istruttiva  Facile  
Semplice  Noiosa   Carina   Impegnativa  Colorata 
Pace   Diverte 

Possiamo concludere che i bambini vogliono molto bene alle loro maestre (e noi 
sappiamo che anche loro ne vogliono a noi) e agli amici incontrati in questa scuola; la 

scuola colorata è stato un successo perché piace a tutti e porta tanta allegria! 
Purtroppo i compiti non piacciono a nessuno e per noi bambini saranno sempre e 

comunque troppi! 

SACRA FAMIGLIA NEWS 2* USCITA A.S. 2016/2017

scuola colorata
100%

pochi amici
2%

tanti amici
98%

4° DOMANDA 5° DOMANDA
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“… IL PICCOLO RIVELA SE’ STESSO SOLO                                                       
QUANDO E’ LASCIATO LIBERO DI ESPRIMERSI …”                                                                 
       Maria Montessori

INTERVISTA AL MIO MAESTRO DI VIOLINO…
Quando ha deciso di iniziare a suonare il violino?                    
A dire il vero è stata mia mamma a decidere e farmi iniziare a suonare questo strumento. 

Ti pace suonare il violino?                         
Sì, mi piace moltissimo! 

Perché?            
Perché la musica è meravigliosa!                                                         Giovanni Chini cl. 4^

BARZELLETTE … AL COMPUTER!

Sebastiano Cattani cl. 4^

SACRA FAMIGLIA NEWS 2* USCITA A.S. 2016/2017
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ANGOLO SCRITTURA

LA NOSTRA POESIA SULL’AUTUNNO

       L’autunno è arrivato      
                e il grande freddo ci ha portato.     
             Arancione, giallo e rosso       
              colori a più non posso!      
                      Gli uccelli sono scappati      
                     dagli alberi ora spogliati…      
                        in letargo vanno tutti gli animaletti     
              per dormire a lungo sotto i loro tetti.     
              L’autunno piano piano se ne andrà      
                     e l’inverno arriverà!       
               Il suo gelo porterà                                 
                   e nei camini il fuoco si accenderà!

SACRA FAMIGLIA NEWS 2* USCITA A.S. 2016/2017
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PARLIAMO DI ATTUALITA’…
PEN-APPLE SONG!

 GIOCHI IN RETE…
CLASH ROYALE

Il tormentone del momento è                    
Pen Pine-Apple Pen!                           

Ecco a voi il testo della canzone:  

I have a pen. I have an apple. Oh… apple pen! 
I have a pen. I have pineapple.                 

Oh… pineapple pen!                             
Apple pen. Pineapple pen.                         

Oh. Pen pineapple apple pen! 

Questo video ha spopolato nella rete. Il testo 
è uno scioglilingua con parole attaccate tra 
loro e senza senso. Il dj Rikituki ha scritto 
questa canzone ed è diventato famoso 
perché in un mese ha raggiunto e superato 
13.000.000 di visualizzazioni! La clip è 
brevissima, dura 51 secondi e il protagonista 
racconta la storia di un incontro tra una 
penna, una mela e un ananas. Questa 
combinazione crea prima una “apple-pen”, 
poi una “pinapple-pen” e per concludere una 
“pen-pinapple-applepen”. Questa canzone ci 
è sembrata divertente per il testo e per il 
balletto molto simpatico ma non insegna un 
granché.   

Questo gioco lo possiamo scaricare sullo 
smartphone, sul computer o sul tablet ed 
è basato sulla fortuna e sulla strategia. Lo 
scopo del gioco è distruggere le torri 
avversarie per vincere la partita. Se si 
vince le battaglie si può avanzare 
vincendo alcune coppe ed entrando in 
nuove arene. Se si perde invece, si 
retrocede di arena. Durante il gioco è 
possibile trovare dei bauli utili per ottenere 
le carte, prendere r icompense e 
proseguire così nel gioco; sono presenti 
molti personaggi, alcuni molto forti mentre 
alti meno. I personaggi più forti sono le 
leggendarie e le epiche.    
   Buon divertimento! 

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