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CHE NE PENSI DELLA SCUOLA? 

INTERVISTA ALLA CLASSE QUINTA 

Noi giornalisti del giornale “Sacra Famiglia news” abbiamo pensato di intervistare i bambini delle 

classi quinte, dato che questo per loro è l’ultimo anno che trascorrono nella nostra scuola e hanno 

vissuto cinque anni di esperienze e attività all’interno della scuola.  

Abbiamo quindi rivolto la domanda “Che ne pensi della scuola” e di seguito troverete le risposte. 

• Per me la scuola è un luogo dove ho conosciuto molti amici 

• La scuola è la mia seconda casa 

• Qui a scuola ho trovato delle brave maestre e anche Marcello è sempre stato simpatico 

• Vedo nella scuola un mio punto di riferimento 

• La scuola è per me un bel ricordo 

• Ho trovato tanti amici 

• Mi ha insegnato le regole per vivere in mezzo alla gente 

• La scuola per me è bella, ci sono tanti spazi, si fanno tante cose 

• Mi trovo bene e mi dispiace che a giugno devo  lasciarla. 

• E’ bella perché ci sono i campetti 

• Mi piace perché ci sono le aule di musica e di lingue 

• Mi piace ho imparato tante cose  

• Sono stata bene, ho fatto tante amicizie 

• Si lavora tanto, ma sono pronto per le medie 

• Sarà per me un bel ricordo 

• Le maestre sono brave e gentili 

• Marcello è un bravo preside 

• Mi piace perché posso stare al posticipo e giocare con il calcetto 

 

 

 

 

 

 



Fortnite vs Super Mario Bros 

Fortnite:e’ un gioco dove 100 persone si incontrano su un’ isola e combattono tutti contro tutti e 

l’ultimo che muore vince e fa vittoria reale si costruisce e si può fare anche  i balli poi si possono 

comprare i personaggi e si comprano i v-bucks le monete virtuali del gioco si può giocare online con 4 

per squadra, tuoi amici. Super mario bros:è un gioco dove devi completare tutti i livelli e bisogna fare i 

record ,e  puoi gareggiare con i tuoi amici e chi fa il record di tutti i tuoi amici vince 

Abbiamo svolto un sondaggio tra 18 bambini della scuola chiedendo quale 

gioco preferiscono: su 18 intervistati 12 scelgono il gioco Fortnite 
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Le  attività  dei  campetti 

Ciao! Io e i miei compagni durante la ricreazione dopo il pranzo, ai campetti creiamo 

delle basi. Noi della 4A costruiamo un bar di nome “Sushi Stop” e aprirà in ottobre, 

precisamente il 2 ottobre 

Siamo davvero in tantissimi!   Siamo in più di 10. Insieme giochiamo alla gestione di un 

bar vendendo bibite e preparando caffè per i nostri clienti. 

Ed è BELLISSIMO! 

 

 

 

A me piace descriverci CREATIVI perché creiamo molti oggetti fabbricati con cose 

naturali. 

Siamo fortunati noi bambini della Sacra Famiglia perché abbiamo uno spazio così ampio 

e in mezzo alla natura da sfruttare al momento del gioco. 

La nostra base è composta da: 

Maddalena, Enrico, Vittoria, Marialuce, Ginevra, Elena V. e Eveline. 

Invece, ci sono delle persone che ci forniscono degli oggetti, tipo: 

foglie, aghetti di pino, acqua ...Con  queste cose facciamo : sushi, salse e i nudol. E’ 

bello far volare la nostra fantasia giocando. 

 

 



Gli spazi  della scuola Sacra Famiglia 

 

Le funzioni della nostra scuola sono molto vantaggiose perché abbiamo molti spazi sia esterni sia 

esterni: 

3 campi in erba per le classi  terze, quarte e quinte usati durante le ricreazioni dopo il pranzo 

1 campo in cemento per le classi prime e le seconde, però, anche le terze, quarte, quinte lo usano 

durante la ricreazione del mattino 

2 parcheggi, uno in erba e uno in cemento per le macchine dei nostri genitori e visitatori della 

scuola  

1 campo in erba con una casetta di legno per le classi più piccole 

1 campo da basket nel campetto in cemento per tutte le classi  

1 campo da calcio in cima ai campetti usato dalle classi più grandi  

1 palestra in parquet all’interno della scuola per le ore di motoria e per le riunioni  

1 orto situato nella parte alta dei campi usato dalle classi prime e seconde 

      

 

 

 

Queste sono le funzioni della nostra scuola 

 
 



Consigli   d’arte 

Ciao  ragazzi  io  mi  chiamo  Enrico  e  questi  sono  dei  piccoli  consigli  per 

perfezionare  le  vostre  doti  artistiche ! 

Allora  iniziamo  dai  materiali  perché  bisogna  avere  il materiale  adatto  alla  

mano  o  al  vostro  tipo  di  arte :  

Se  è  un’arte  un  po'  ribelle  consiglio  un  pennello  e  della tempera  per  sfoderare  

le  vostre  doti  astratte ! 

Invece  se  seguite  un’ arte  più  ricercata  consiglio  una  matita  hb  con  alcuni  

colori  (a  matita )  e  cominciare  avendo un’ idea molto  precisa  nella  testa. 

Intanto  con  la  teacher  Arianna  stiamo  dedicando  alcune  ore  con  il  puntinismo  

detto  anche  “The  dot’s”. In  effetti  le  2  quarte  nelle  ultime  settimane  di  

ottobre  alla  galleria  civica  di  Trento  assieme  a  Luca. 

L’ultima  arte  che  troviamo  è  quella  delle  persone  molto  abili  nel  riprodurre  

disegni  altrui (se  non  capite  andate  dalla  maestra  Arianna)☺☺  per  quest’arte  

consiglio  un  pregiato  pennarello  nero. 

Ragazzi  spero che  i  miei  consigli  vi  siano utili, noi ci  vediamo  alla  prossima  

rubrica! 

CIAO! 

 

 

 

 

 



cartelloni  in classe 4b 

Abbiamo voluto descrivere in questo articolo, alcuni dei bellissimi cartelloni che le nostre maestre 

preparano con cura sin dall’inizio dell’anno scolastico. Abbiamo deciso di parlare e mostrarvi alcuni 

lavori che cono appesi sulle pareti della classe 4 B 

La casa del mille: 

E’ una grande casa dove sono raffigurati i numeri sottoforma di pallini fino al 1000. 

Ci sono 10 finestre, all’interno delle quali ci sono 100 pallini ciascuna. Questa raffigurazione dei 

numeri è utile per fare le operazioni di addizione e sottrazione.  Basta, inizialmente, esercitarsi con i 

pallini e rappresentare nella propria mente i numeri.  

 

Cartellone Armadio dei verbi: 

E’ un grande armadio con dei ripiani, in ogni scaffale si posiziona il tipo di tempo coniugato in tutte 

le persone. Sono presenti anche i modi del verbo. Noi ogni giorno guardando l’armadio proviamo a 

coniugare un verbo detto dalla maestra. 

 



IL PROGETTO EDUCATIVO 2019/2020 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO, E’UNA PARTE FONDAMENTALE DELLA NOSTRA SCUOLA, SI SVOLGE 
SOLITAMENTE IN QUESTO MODO: 
 
1.OGNI CLASSE RAPPRESENTA UNA PARTE DEL Progetto OGNI DUE MESI CON MODALITA’ 
DIVERSE. 
 
2.il progetto educativo è alla base della nostra recita di fine anno. 

3.il progetto di quest’anno sarà basato sulla storia di Aladdin.    

4.il nome del progetto educativo 2019/2020 è “Ti fidi di me”. 

5.la prima tappa è presentata dalle classi seconde ed è intitolata “il coraggio di rischiare.” Questo 

momento è incentrato sulla figura della principessa Jasmine. Lei ha avuto coraggio di cambiare la 

sua vita, perché  era decisa su regole impostate da altri. Prende la decisione di scappare dal 

castello per intraprendere la sua vita con le sue decisioni. 

 

6.mentre la classe rappresenta la tappa gli altri con la maestra Roberta cantano e ballano. 

7. noi bambini aspettiamo sempre con curiosità questo momento, perché ci piace ascoltare e 

vedere come le classi a modo loro ci raccontano la parte del progetto educativo e la storia di 

Aladdin. 

7.alle tappe sono invitati i parenti degli scolari così i genitori possono trarre degli insegnamenti da 

utilizzare nel vivere quotidiano. Anche per noi bambini è un momento importante, di condivisione 

e di riflessione. 

 

 



 

La castagnata  è un evento che  la nostra scuola  organizza per   augurare  un buon autunno a tutti! 

Si svolge solitamente in ottobre e sono invitati a questa festa tutti i famigliari, compresi nonni e zii. 

E’ un momento di festa e divertimento durante il quale si parla, si gioca, si gustano le calde 

castagne preparate con cura dalla associazione che è presente nella nostra scuola: AGESC. 

E’ tutto organizzato alla perfezione, c’è persino una band musicale che allieta con le sue canzoni il 

pomeriggio. Per noi bambini è bello anche il vaso della fortuna, dove vengono offerti premi e ricchi 

regali. Ricordiamo anche l’angolo dolce della festa, ci sono torte e pasticcini confezionati dalle 

nostre mamme per rendere anche il momento dolce e gustoso. Vi aspettiamo tutti alla nostra 

castagnata, momento unico e irripetibile, da non perdere 

 

 

 



 

 

I cavalli fantastici 

 

CIAO amici del cavallo, o per noi l’animale più bello del mondo! 

Questa foto mostra alcuni cavalli ognuno con un manto diverso ed è proprio il tema di questa 

rubrica . Allora iniziamo! 

Il primo ha un manto bellissimo ed è IL MIO PREFERITO poi c’è quello affianco che è una razza 

speciale. 

 

Questo è un cavallo morello cioè nero è un manto molto raro e ricercato dai cavallerizzi. Questa 

andatura è per “dressage” 



 

Questo invece è un cavallo “grigio” cioè bianco. E’ un manto molto prestigioso e elegante ed ha un 

costo molto alto. 

 

 

 

Baio chiaro:è un mantello più chiaro del baio,con più sfumature di giallo. 



 

È un mantello che varia dal giallo al color biscotto con delle zone nere. 

 

 

 

Infine questo è il classico0 cavallo “baio” (marrone)molto diffuso in tutte le razze.  

 



 

Insomma esistono tanti manti dei cavalli, ma io vi ho descritto quelli più semplici. E.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA  SACRA  FAMIGLIA : 

IL  PRIMO  GIORNO  DI  SCUOLA 

 

Oggi giovedì 12 settembre,  è  il  primo  giorno  di  scuola   per tutti noi  bambini, siamo tutti 

emozionati e pieni di curiosità per quello che quest’anno faremo e per quello che accadrà. 

Per prima cosa  tutte  le  classi, dopo essersi trovati in cortile, sono andate  a sistemare  il  proprio  

materiale  scolastico  nelle proprie aule e hanno ognuno in libertà raccontato le proprie esperienze  

e vacanze estive. 

Poi alle 10,20 è suonata la prima campanella della ricreazione, tutti siamo scesi in cortile per 

mangiare la merenda e ritrovare i bambini delle altre classi e fare amicizia con i nuovi entrati delle 

classi prime. 

Come consuetudine, dopo la ricreazione Marcello ci invita tutti in palestra per dare il benvenuto ai 

bambini nuovi della scuola e augurare a tutti un buon inizio scolastico. Quest’anno noi bambini 

della sacra famiglia siamo ben in 190. E’ bello essere in tanti e condividere spazi ed esperienze. 

Diamo allora inizio a questo nuovo anno ed 

evviva  la 

sacra 

famiglia!! 

 

 

 



 

La vita dei gatti 

Ciao !!!!Cari amanti dei gatti !!!!!Oggi ho creato per voi un bellissimo articolo sui micetti !!! Quindi 

anch’io ne avrò al meno uno o due . Io ho una certa passione per i gatti perché  sono troppo carini 

e coccolosi  ☺ ☺ ☺ ☺  

 

Questo è un dolce gattino , le pallottoline di pelo di solito dormono tutto il giorno e stanno svegli 

un quarto d’ ora e in quell’ tempo loro si ingoffano un sacco per questo che i miei gatti sono grassi. 

Questi ammassi di pelo hanno un po’ di giochi: i topi di plastica , i gomitoli di lana e i tira graffi .  

Loro hanno anche dei cibi raffinati : il prosciutto , il pesce , le pappette per gatti , le crocchette e la 

mortadella !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Per questa volta è tutto !!!   

 

 

 



Intervista  classe 2 

Eravamo curiosi di chiedere ai nostri  compagni di classe seconda quale secondo loro era la materia 

migliore e che preferivano. Lasciamo a voi leggere i risultati di questa intervista. Buona lettura: 

Quale materia preferisci? 

Italiano   perché      si scrive in corsivo . 

matematica perché  mi piace fare i problemi . 

motoria  perché mi diverto a giocare a palla 

matematica perché mi piacciono le tabelline 

scienze perché si studiano le piante e gli animali 

matematica perché sono bravo a fare le operazioni 

matematica perché ho imparato le tabelline 

italiano  perché mi piace leggere 

matematica o italiano   perché  

italiano  perché mi piace scrivere in corsivo 

matematica perché prendo sempre ottimo 

matematica perché mi piace fare le operazioni in colonna  

italiano perché mi piace leggere i libri 

storia  perché mi interessano le storie del passato 

italiano perché leggo tanti libri 

matematica perché sono bravo nelle tabelline 

I bambini delle seconde scelgono matematica come migliore materia 

 



Intervista “Ti piace di più la matematica o l’italiano” 

classe  3 

Abbiamo svolto questa intervista ai bambini di classe terza per capire se secondo loro è più 

interessante la materia di italiano o quella di matematica. 

MATEMATICA  

− Si no perché  ci  sono  troppi  calcoli 

− Si no perché  non  sono  tanto  bravo 

− Si no perché  so  bene  le  proprietà  dei calcoli 

− Si no perché non c’ è  tanto  da  scrivere 

− Si no perché   mi  piacciono  i  numeri 

− Si no perché faccio tanti errori nelle verifiche 

− Si no perché non  mi ricordo le tabelline 

ITALIANO 

− Si no perché mi piace tanto leggere e fare i testi  

− Si no perché quando scrivo uso la mia fantasia 

− Si no perché non so mai cosa scrivere nei temi 

− Si no perché mi piace ascoltare la maestra quando legge le storie 

− Si no perché sono bravo in grammatica 

− Si no perché faccio tanti errori di ortografia 

− Si no perché mi piace scrivere il diario 

− Si no perché mi piace leggere i libri della biblioteca 

Dal sondaggio è emerso che agli alunni di terza piace di più l’italiano. 

 

 



Per concludere il nostro giornalino, vi lasciamo con qualche risata e vi 

aspettiamo alla nostra prossima uscita. 

BARZELL TTE 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cari lettori speriamo di avervi tenuto compagnia nella lettura della nostra prima uscita. Ci siamo 

impegnati e abbiamo lavorato con impegno da ottobre a dicembre ben due volte alla settimana, 

cercando di trovare sempre le notizie più interessanti e sfiziose.  

Vi aspettiamo alla prossima uscita e tutti noi dalla redazione vi auguriamo un buon Natale! 

 

 


