
                                            

             Il giornalino scolastico 

E anche quest’anno siamo arrivati alla fine. Come vola il tempo! Purtroppo questa sarà la 
quarta ed ultima uscita del nostro giornalino scolastico. Abbiamo accettato la sfida che ci 
hanno lanciato le nostre maestre: “Proviamo a creare un nostro giornalino scolastico? 

Dobbiamo però metterci tutta la passione che abbiamo ed essere creativi, inventivi e 
lavorare in gruppo per creare un giornale accattivante, divertente e bello da leggere”.      

Noi abbiamo accettato e ci siamo resi subito conto che questa attività richiedeva molto 
impegno e voglia di fare. Ci siamo però divertiti tanto! Abbiamo inventato e fatto interviste 
a genitori, bambini e maestre, abbiamo scritto ricette, barzellette e descritto le attività, le 
uscite e gli incontri che abbiamo svolto durante tutto quest’anno; ci siamo documentati 
cercando informazioni su giochi tecnologici, su giornali come “Focus Junior” e  
    tormentoni che spopolano nel web.          

Un caro saluto ai nostri lettori e speriamo che questi sia un arrivederci all’anno  
     prossimo!!! Se vi siete persi qualche uscita non preoccupatevi …         

le trovate tutte sul sito della nostra scuola!   

www.sacrafamigliatrento.it 
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  SCUOLA: attività, incontri, uscite didattiche, laboratori  

Come ci prepariamo alla Pasqua… la Quaresima 
I quattro venerdì mattina che precedono la Pasqua tutta la scuola si ritrova in chiesa, dalle 8.30 alle 
9.00, per ricordare i quaranta giorni che Gesù ha passato nel deserto. Lo ricordiamo con tre parole: 
preghiera, elemosina e digiuno dai capricci. Da lunedì 6 marzo, ogni classe ha ricevuto “la bottiglia del 
latte” per raccogliere fondi per i tre bambini dell’Angola che la scuola ha adottato. Durante questi 
quattro incontri leggiamo insieme Il Vangelo che verrà raccontato alla messa della domenica 
successiva , lo semplifichiamo e riflettiamo insieme. Abbiamo riflettuto molto su quello che Gesù ci 
chiede: è importante resistere ai capricci perché il più delle volte sono inutili e per cose non veramente 
importanti.  

Carnevale a scuola… 
Venerdì 25 febbraio la scuola Sacra Famiglia 
ha festeggiato il carnevale a scuola. La classe 
quarta è stata la più fortunata perché è andata 
alla casa da riposo a far visita agli anziani in 
costume e ha cantato alcune canzoni per 
rallegrarli. Il pomeriggio, conclusa la ricreazione 
dopo la mensa, i bambini di tutte le classi si 
sono truccati e preparati per andare a 
mostrare i propri vestiti di carnevale alla scuola media dei Salesiani. Lì ci aspettavano gli alunni delle 
medie che hanno organizzato alcuni giochi divertenti; poi, insieme a loro, abbiamo ballato e cantato. 
Purtroppo ha iniziato a piovere e quindi ci siamo dovuti riparare sotto ad un portico un pochino piccolo 
per contenere tutti noi. Abbiamo quindi dovuto salutare e ringraziare i ragazzi delle medie e siamo 
tornati velocemente a scuola. Arrivati, abbiamo trovato una splendida sorpresa: CROSTATE, BIBITE E 
GROSTOLI PER TUTTI!! E’ stato il primo anno che è stato possibile travestirsi a scuola il giorno di 
carnevale e speriamo che anche i prossimi anni ci daranno questa bellissima opportunità.  

 2

SACRA FAMIGLIA NEWS 4* USCITA A.S. 2016/2017



 3

SACRA FAMIGLIA NEWS 4* USCITA A.S. 2016/2017

Il venerdì pomeriggio: 
studio e lingue 

Dalla classe terza in poi il venerdì pomeriggio le 
classi si dividono e si mescolano per seguire i 
laboratori di lingua straniera e di aiuto allo studio. 
Durante le due ore a disposizione, ogni alunno 
segue per un’ora un laboratorio tra quelli proposti 
(di inglese con le maestre Serena o Anna, di 
tedesco con la maestra Elisa) e nell’altra ora studia 
insieme alla sua maestra prevalente. Con la maestra 
Serena facciamo molti giochi e impariamo parole 
nuove. Con la maestra Anna invece creiamo dei 
piccoli spettacoli in lingua inglese e giochiamo a 
bingo. Infine, la maestra Elisa ci dà la possibilità di 
colorare e disegnare alcune fiabe conosciute che 
poi interpretiamo in tedesco. Chi conclude i 
laboratori rimane nella propria aula per studio e 
recupero. Nelle classi ci aspettano le nostre maestre 
che ci aiutano ad organizzare lo studio. Ecco come 
passiamo il venerdì pomeriggio… è un pomeriggio 
particolare ma molto produttivo, poiché le classi si 
divisione e si mescolano insieme per giocare e 
imparare le lingue divertendosi. Da poco tempo le 
maestre ci hanno comunicato che l’anno prossimo il 
pomeriggio di laboratori e studio verrà spostato dal 
venerdì al giovedì. Secondo loro infatti, il venerdì 
pomeriggio noi bimbi siamo troppo stanchi per 
poter sostenere un’ora di studio così intenso. Noi ci 
fidiamo di loro e il venerdì pomeriggio andiamo tutti 
a casa!

Cosa dobbiamo sapere 
sui nostri denti? 

Nel mese di marzo noi bambini di classe 5° 
abbiamo seguito una lezione sui denti proposta da 
Luca, papà di Massimiliano. Marcello ci ha 
acceso il proiettore in aula rossa con cui Luca ci 
ha fatto vedere le slide che ha preparato per 
spiegarci la nostra bocca e tutto quello che c’è al 
suo interno. Ci ha spiegato che i denti sono di 
quattro tipi differenti: incisivi, canini, premolari e 
infine molari. Da piccoli abbiamo venti dentini; poi, 
a mano a mano che cresciamo, ce ne crescono 
altri dodici. Ci ha spiegato inoltre che bisogna 
lavare almeno due volte al giorno i denti per 
tenerli sani ed evitare le carie. Le carie sono dei 
buchi nei denti che si formano con gli zuccheri. 
Come prevenzione possiamo lavarci bene i denti e 
usare il collutorio con il filo interdentale. Ci siamo 
divertiti molto, ma soprattutto abbiamo imparato 
cose importanti per la nostra salute.  
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E’arrivata la primavera: 
lezione all’aria aperta!  

Nel mese di marzo, noi bambini di classe 4° 
abbiamo svolto una lezione di italiano all’aria 
aperta. Visto il bel tempo, la nostra maestra ci ha 
fatto scrivere un testo descrittivo ai campetti 
della scuola. Abbiamo preso quaderno e penna, 
ci siamo sdraiati sull’erba e abbiamo ascoltato la 
spiegazione della maestra immersi nella natura. 
Usando i cinque sensi abbiamo descritto tutto 
quello che ci circondava (quello che vedevamo, 
quello che sentivano, i profumi della natura,…). E’ 
stato molto divertente e originale. Per descrivere 
dettagliatamente un paesaggio non si può non 
vederlo dal vivo!! Sappiamo che non potremo 
fare tante lezioni così, ma a noi piacerebbe 
tanto! 

La settimana delle 
scuole cattoliche: ecco 
come abbiamo abbellito 
Trento, la nostra città! 

Quest’anno tutte le scuola cattoliche di Trento 
hanno lavorato per una settimana intera per 
abbellire la città. Noi di classi 4° e 5° abbiamo 
dipinto alcuni quadri da appendere in piazza 
Venezia per abbellire il parco. Purtroppo il tempo 
non era bello e abbiamo dovuto pitturare i quadri 
nel cortile della scuola e portarli solamente in un 
secondo momento in piazza Venezia. La giornata 
più bella e divertente però è stata martedì 9 
maggio perché alle ore 10.00 ci siamo ritrovati 
con tutte le scuole cattoliche e il Vescovo in 
piazza Duomo per festeggiare la conclusione di 
questa settimana molto particolare. Abbiamo 
cantato, ballato tutti insieme e alcuni bambini 
sono addirittura saliti sul palco per spiegare i 
lavori svolti da noi alunni delle varie scuole. Per 
farci riconoscere abbiamo indossato la maglietta 
rossa e il cappellino della nostra scuola!
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I ragazzi dei Salesiani 
diventano maestri di 

geometria in classe 4° 
Giovedì 30 marzo dalle 14.00 alle 16.00 sono 
venute in classe quarta sei ragazze e un ragazzo 
delle scuole medie dei Salesiani e il professor 
Corazza a farci una lezione di geometria. Durante 
la prima mezz’ora ci hanno proposto un gioco 
molto divertente. Hanno consegnato ad ogni 
bambino delle immagini e, a turno, dovevamo 
decidere dove inserirle: se nei quadrilateri, nei 
quadrati, nei trapezi, nei parallelogrammi, nei 
rombi o nei rettangoli. In seguito i ragazzi ci hanno 
dato due triangoli a testa; li abbiamo tagliati lungo 
le linee nere che avevano preparato e incollati sul 
quaderno. Tutto questo è servito per farci capire 
che gli angoli interni di un triangolo formano un 
angolo piatto che misura 180°. Poi il professore 
Corazza ci ha parlato dei poligoni regolari e dei 
nomi che hanno i lati dei triangoli: cateti e 
ipotenusa…che parolone!!!  

Venerdì 31 marzo sono invece venute delle 
ragazze del Liceo a parlarci della civiltà degli egizi. 
Ci hanno fatto un grande ripasso di questa civiltà 
dato che l’avevamo già studiata.  All’inizio ci 
hanno posto alcune domande proiettate sul 
muro….erano abbastanza facili! Dopo hanno 
consegnato un foglio ad ognuno con i geroglifici e 
ci hanno fatto scrivere il nostro nome. E’ stato 
tutto molto interessante! 

I ragazzi dei Salesiani 
diventano maestri di 

geometria in classe 5° 
Lunedì 3 aprile sono venuti sette ragazzi della 
scuola media “Salesiani” con il professor Corazza 
a insegnarci tre cose: la simmetria, la rotazione e 
la traslazione. Il primo gioco che ci hanno 
mostrato era su l la simmetria; ci hanno 
consegnato un cartoncino, l’abbiamo piegato 
quattro volte per formare un triangolo equilatero. 
Abbiamo poi tagliato il pezzo sporgente per 
ottenere un triangolo abbastanza spesso. Sui lati  
del triangolo abbiamo tagliato delle forme; 
l’abbiamo aperto e si è formato un quadrato con 
dei “buchi” che rappresentavano alcune figure 
geometriche. Nella seconda attività ci hanno 
suddiviso in due squadre e ci hanno consegnato 
un foglio con un disegno a metà. Noi dovevamo 
rappresentare la parte mancante per creare la 
simmetria. La difficoltà stava nel fatto che ogni 
riga doveva essere tracciata da una persona 
diversa. Infine i ragazzi, con l’aiuto di cartelloni, ci 
hanno spiegato la simmetria, la rotazione e la 
traslazione. La cosa bella era che i ragazzi 
spiegavano al posto del professore!
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Uscita al S.A.S. 
Venerdì 17 febbraio noi delle classe quinta siamo 
andati a visitare lo spazio archeologico in piazza 
Italia dove si trova un quartiere sotterraneo della 
vecchia città di Trento (Tridentum) fondata dai 
romani. Arrivati al S.A.S. ci ha accolto la guida del 
museo che si chiama Elia. Lei ci ha spiegato i 
giochi che i romani facevano nell’antichità. Poi 
abbiamo dovuto dividerci in gruppi, descrivere 
alcuni giochi che usavano i romani e immaginarci 
le loro utilità: galletto di argilla, gioco del tris in 
argilla, una macchinine, una maracas a forma di 
cervo sempre di argilla,… Abbiamo capito che i 
giochi dei romani non sono tanto diversi dai 
nostri. Infatti, anche noi usiamo gli animaletti di 
plastica per giocare e divertirci. Infine siamo 
andati nel laboratorio dello spazio archeologico a 
modellare l’argilla per creare una trottola. Ad 
ognuno di noi hanno consegnato un pezzo 
d’argilla per modellarla. Non è stato molto 
semp l ice model la r la perché s i seccava 
velocemente e bisognava continuare a bagnarla. 
Siamo tornati a scuola felici della giornata 
trascorsa e soddisfatti dei nostri lavoretti. 

Uscita alla Galleria 
civica: Holzblätter  

Giovedì 9 marzo noi della classe quarta siamo 
andato alla Galleria Civica di Trento per seguire 
un laboratorio in lingua tedesca. Ci hanno subito 
accolto in maniera particolare un ragazzo e una 
signora: parlavano solamente tedesco!!! All’inizio 
ci siamo un pò preoccupati perché non capivamo 
niente, ma ci siamo subito abituati e siamo riusciti 
a capire le consegne che ci venivano poste. Il 
laboratorio era di geometria e abbiamo subito 
creato delle forme geometriche e libere imparando 
i loro nomi, logicamente in lingua straniera. In un 
secondo momento ci siamo divisi in due gruppi e 
gli esperti ci hanno accompagnato per tutto il 
museo per disegnare e riproporre sul nostro foglio 
tutte le figure le forme che trovavamo lungo il 
percorso. Conclusa l’attività siamo tornati nella 
sala dell’inizio dove ci siamo divisi in tanti gruppi 
più piccoli per mettere insieme le nostre forme. I 
nostri disegni sono diventati dei mostri fantastici! 
E’ stata un’esperienza splendida e diversa dalle 
solite giornate scolastiche.  
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Uscita a teatro: Dinosaur 
Detective! 

Noi bambini di 4° e 5° siamo andati al teatro Santa 
Chiara per vedere “Dinoasur Detective”! Era uno 
spettacolo molto divertente ma … in inglese!!! 
All’inizio ci siamo un pò spaventati ma gli animatori 
erano molto divertenti e quindi ci siamo subito 
ambientati. La storia parlava di un detective che 
voleva scoprire chi aveva rubato le ossa degli 
scheletri di dinosauro che erano dentro al museo. 
Mr. Detective e sua nipote perciò chiesero di 
rimanere a dormire nel museo per investigare 
durante la notte … ma c’era un grosso problema: 
Gracy, la sorvegliante del museo; controllava giorno 
e notte gli scheletri e non lasciava ai due detective la 
possibilità di indagare. Mr. Detective, dopo alcune 
analisi, arrestò proprio lei perché era l’unica persona 
che poteva restare così tanto tempo nel museo. Alla 
fine si scoprì però che non era lei la colpevole ma la 
guida del museo. La guida è stata molto furba perché 
era divertente, faceva ridere e intratteneva anche il 
pubblico (cioè noi bambini). Infatti, siamo stati 
proprio noi ad aiutare Mr. Detective ad individuare il 
colpevole. E’ stato molto divertente e interattivo 
perché anche noi abbiamo partecipato sia come 
investigatori, sia come cantanti; abbiamo dovuto 
cantare “Well, well, well, who can tell?” e molte altre 
filastrocche. Un nostro compagno è addirittura salito 
sul palco perché gli animatori hanno chiamato tutti i 
bambini nati nel mese di gennaio … che grosse 
risate!  

Il vino Santo Salvetta 

Il nostro rientro dalle vacanze pasquali è stato 
particolare perché abbiamo fatto subito una gita 
all’azienda agricola Salvetta. Il proprietario della 
campagna è Francesco Salvetta, papà del nostro 
compagno Matteo; ci ha mostrato le sue vigne e 
come viene fatto il vino Santo. Finito il giro del 
vigneto, che è immerso in un paesaggio naturale 
molto bello, siamo ritornati al punto di partenza 
per assaggiare il mosto. Abbiamo poi visitato la 
cantina e una sala contenente le botti piene di 
vino. Finita l’attività, il papà di Matteo ci ha fatto 
una sorpresa inaspettata: ci ha portati nella sua 
taverna dove abbiamo trovato un pranzetto a base 
di pop corn, patatine, bibite varie e due uova di 
Pasqua! Dopo esserci rilassati giocando, siamo 
rientrati a scuola. E’ stata una bellissima 
avventura!
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Notte a scuola: una giornata indimenticabile 

Noi bambini delle classi 4° e 5° quest’anno abbiamo potuto       
partecipare ad un’iniziativa delle maestre: “una notte a scuola”.        
Ci siamo ritrovati alle 18.00 a scuola e abbiamo giocato in        
cortile fino alle 19.00, finché non sono arrivate le pizze e         
ce le siamo pappate tutte.  

       Finita la cena abbiamo partecipato al rosario  
       organizzato dal nostro dirigente Marcello. Verso le  
       21.00 è arrivato Vittorio, un astrologo che ci ha  
       portato ai campetti della scuola e ci ha mostrato e  
       parlato delle stelle. Con un mega-telescopio abbiamo 
       cercato di vedere Giove da vicino ma purtroppo era  
       nuvoloso e non siamo riusciti ad osservarlo. Per  
       questo motivo Vittorio ci ha mostrato le stelle in tempo 
       reale sul computer grazie ad un programma che si  
       chiama”Stellarium”.  

E’ stato molto bravo e interessante ma alle 23.00         
eravamo tutti molto stanchi e ci siamo preparati per         
andare a dormire tutti insieme in palestra:          
sacco a pelo, materassini, pigiama e…buona notte!        
Quest’esperienza è stata molto bella e particolare         
perché non succede tutti i giorno di poter dormire a scuola!
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Il libro della giungla: diventiamo attori!!! 
SACRA FAMIGLIA NEWS 4* USCITA A.S. 2016/2017

“Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticar 
… In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel pò che occorre per 

campar!” 
COSA VOGLIONO DIRE QUESTE PAROLE? E COME POSSIAMO USARLE COME 

INSEGNAMENTO NEL CORSO DELLA NOSTRA VITA? 

- Nella vita dobbiamo distinguere le cose utili da quelle inutili; non ci si deve affannare correndo dietro al superfluo. Cosa 
c’è di veramente importante per vivere bene? Certamente cellulari, tablet e videogiochi non sono fondamentali, così 
come tanti altri beni materiali. Quello che ci aiuta a vivere bene sono i valori come l’amicizia, la lealtà, lo stare bene 
insieme agli altri … ecco, così i tuoi malanni puoi dimenticar! 

- Questo ritornello è una lezione di vita perché ci dice che sono le piccole cose a renderti felice. Le poche briciole sono 
l’amicizia, la condivisione, il volersi bene, il perdono. E’ per questo che dobbiamo ringraziare e fare festa come Baloo che 
si accontenta delle piccole cose ed è sempre felice. Le poche briciole sono i piccoli gesti che facciamo ogni giorno, 
semplici, naturali e facili da fare, da condividere e ricevere. Un piccolo gesto che viene dal cuore può cambiare la nostra 
giornata e renderla più bella e gioiosa.  

- Anche a noi, come al grosso e pazzerello Baloo, non servono tante cose per vivere felici ma basta una famiglia che ci 
vuole bene e degli amici dei quali fidarci. Anche noi siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una scuola che ci 
accoglie ogni giorno con il sorriso e ci dona tanto affetto! 

Durante tutto l’anno scolastico ci siamo impegnati a studiare i canti, i balletti e le parti della recita scelta 
dalle nostre maestre: “Il libro della giungla”. Appena è arrivato il giorno della recita eravamo tutti molto felici 
ed emozionati; certi avevano addirittura paura! Quest’anno abbiamo cambiato teatro perché siamo 
aumentati e non ci stavamo più nel teatro di Pergine. Una delle parti più affascinanti è stata quando gli 
elefanti sono entrati in scena. I bambini erano tutti coperti da grossi cartoni a forma di elefante! All’interno 
avevano delle maniglie attaccate alle pareti per poter sostenere il costume. Quest’anno ci siamo meravigliati 
delle bellissime maschere in cartoncino e carta che le nostre mamme sono riuscite a creare: gufi, tucani, lupi, 
pappagalli, orsi, elefanti… La recita è andata molto bene: ce ne siamo accorti dai super applausi che abbiamo 
ricevuto dai nostri genitori e parenti!
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Curiosità… lo sapevate?!? 
Ora vi raccontiamo alcune curiosità che abbiamo 
estrapolato dalle domande e risposte di “Focus 
Junior”. 

‣ DA DOV E D ERIVA IL TERMINE 
“SCUOLA”? Lo avreste mai detto che il 
termine “scuola” deriva dal greco “Schole” che 
inizialmente significava ozio, riposo e tempo 
libero?! 

‣ QUAL E’ LA PAROLA PIU’ USATA AL 
MONDO?  E’ difficile dare una risposta 
precisa ma si stima che sia “OK”. Invece quella 
dell’Italia è l’articolo “IL”. 

‣ COME E’ NATO IL FUMETTO? I fregi di 
alcuni monumenti della Grecia, alcuni geroglifici 
egiziani e alcuni arazzi medievali possono 
essere considerati dei precursori del fumetto.  

‣ A Shanghai hanno ricostruito una giraffa di 
lego alta più di 6 metri ed è stata costruita con 
40.000 mattoncini! 

‣ A Chiayi, in Taiwan, esiste una chiesa a forma 
di scarpa col tacco. E’ alta 16 metri e larga 10. 
Se fosse una scarpa vera, sarebbe una misura 
inimmaginabile: un 380! E’ costruita con più 
di 320 pannelli di vetro celeste. E’ costata 
circa 618 mila euro.   

Fabio Rovazzi 
 Il singolo “andiamo a comandare” ha reso 
Rovazzi una famosissima popstar poiché ha 
ottenuto milioni id visualizzazioni sul web. Rovazzi 
ha avuto grande successo in rete come youtuber, 
grazie ad una serie di video-parodie. Dice di non 
essere né un cantante né un rapper ma un 
comico musicale. Poco tempo fa è uscito un 
nuovo singolo di questo cantate “Tutto molto 
interessante” che ha avuto lo stesso successo 
della prima canzone. Il brano ironizza su persone 
che si prendono sul serio e che continuano a fari 
i selfie. Secondo Rovazzi le loro vite sono poco 
interessanti. 

Strani animali  
Sebastiano Cattani classe 4^ 

Le foto che trovate di seguito sono foto di strani 
animali: una banda di civette, un dottore furetto 
con una scimmia chitarrista, i gorilla regbisti e le 
scimmie tenniste. Sono state create con un 
programma che è possibile scaricare sul 
computer chiamato “Tux Paint”.    
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SPECIALE CURIOSITA’ E INTERVISTE  
Cari genitori, qual è la vostra opinione della scuola Sacra Famiglia? 
Abbiamo intervistato 20 genitori dei bambini che frequentano la nostra scuola per chiedere loro cosa ne 

pensano della scuola e cosa raccontano i loro figli a casa. Ecco le risposte alle nostre domande… 

Quanti figli avete in questa scuola?  5 genitori hanno 2 figli che frequentano la nostra scuola  
                mentre 15 ne hanno solo 1. 

Che classe frequenta/frequentano? Abbiamo intervistato i genitori in maniera del tutto casuale e i 
      loro figli frequentano le seguenti classi:            
      cl. prime: 8  cl. seconde: 7           cl. terza: 4 
                cl. quarta: 3  cl. quinta: 1 

Siede soddisfatti della scuola?  Tutti i genitori intervistati sono molto soddisfatti della scuola! 

Mi può dire la prima parola che Le viene in mente pensando alla scuola?                            
Ecco come hanno risposto i nostri genitori: SOLE, VALIDA AL 100 %, ACCOGLIENZA, FAMIGLIA, 
SPLENDIDA, AMICIZIA, PROFESSIONALITÀ’, ENTUSIASMANTE, ALLEGRIA, BELLISSIMA 
ATMOSFERA, ISTRUZIONE, STUDIO, FELICITA’.  

I vostri figli tornano a casa contenti?  Tutti i genitori intervistati hanno risposto di sì! 

Può raccontarci, molto brevemente, un episodio divertente successo a vostro/a figlio/a?            
 Di seguito trovate alcune risposte molto divertenti che i genitori ci hanno dato…                   
- MIO FIGLIO ERA FELICE PERCHE’ HA FATTO MOLTI GOAL.              
- QUANDO HA PRESO LA PAGELLA INVECE DI DIRE DISTINTO HA DETTO ESTINTO!                        
- GLI PIACCIONO MOLTO I GIOCHI DEL GREST ESTIVO CHE LA SCUOLA ORGANIZZA.                     
- ERA MOLTO CONTENTO DEL CONCERTO DI NATALE.                                                       
- OGNI GIORNO MANIFESTA ENTUSIASMO PER OGNI COSA .                                                         
- SI E’ DIVERTITA QUANDO LA MAESTRA LI HA PREMIATI CON LE CARAMELLE.                               
- SI DIVERTONO TANTO QUANDO PORTANO A CASA I LAVORETTI. 
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SPECIALE CLASSE QUINTA 

Come immaginiamo il prossimo anno…  

Noi bambini della classe quinta della Sacra Famiglia immaginiamo il 
nostro prossimo anno scolastico alle scuole medie così: 

‣ Dovremo abituarci a chiamare gli insegnanti “Prof.” e dare del “Lei” a loro. 

‣ Sarà molto più difficile della scuola elementare. 

‣ Speriamo di avere un pò meno compiti, ma sappiamo che saranno sicuramente più impegnativi. 

‣ I professori saranno sicuramente più severi. 

‣ Saremo in molti di più nella scuola. 

‣ Potremo restare a scuola metà giornata. 

‣ Avremo uno chef che ci cucina tutti i giorni piatti deliziosi. 

‣ Andremo a dormire tardissimo (1.00-2.00) perché dovremo studiare molto e terminare tutti i 
compiti. 

‣ Avremo un professore per ogni materia, mentre ora abbiamo una maestra prevalente e altre maestre 
specialiste. 

‣ Faremo uscite di classe anche fermandoci alla meta più notti. 

‣ A educazione motoria praticheremo vari sport.  

‣ Speriamo di avere campi da calcio e di pallavolo, come abbiamo ora. 

‣ Speriamo sia bellissimo!  
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Ecco i bambini scrittori che hanno collaborato all’uscita dei vari giornalini scolastici: 

 Giulia B.  cl. 4°    Francesco D.  cl. 5° 
 Angelica B.  cl. 4°    Rayan F.   cl. 5°   
 Viola B.  cl. 4°    Leonardo P.   cl. 5°   
 Sebastiano C. cl. 4°    Fabiano P.   cl. 5° 
 Giovanni C.   cl. 4°    Martino S.   cl. 5° 
 Elisa C.  cl. 4°    Scipio S.   cl. 5°   
 Aurora G.   cl. 4°    Lorenzo S.   cl. 5° 
 Giorgia H.   cl. 4°      
 Pietro L.   cl. 4°  
 Andrea M.   cl. 4°  
 Tommaso O.  cl. 4°  
 Davide P.  cl. 4°  
 Giacomo R.  cl. 4°  
 Andrea Rocco R. cl. 4°  
 Matteo S.  cl. 4°  
 Giulia T.  cl. 4°  Docenti referenti:  maestra Sabrina Ferrone (classe 4°) 
 Benedetta Z.  cl. 4°      maestra Eleonora Pedrini (classe 5°) 
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