
ANNO I N° 1 

GIORNATA ALLA 
SCUOLA DON BALDO 

 

Nella scuola Don Baldo la giornata comincia alle 8:30 e si studia per 2 ore. 

Alle 10:20 gli studenti fanno la pausa dallo studio per 10 minuti poi si riinizia a 

studiare fino alle 12:15. A quest’ora le 1°,2°,3° vanno a mensa mentre le 3°,4°,5° 

vanno alla ricreazione dove giocano fino a 12:50. 

Mentre le 3°,4°,5° vanno alla mensa le 1°,2°,3° invece vanno a ricreazione fino alle 

14:00. 

 

Alle 14:00 si ritorna in classe fino alle 16:00 dove alcuni studenti rimangono fino 

alle 17:30 dove fanno le attività extra scolastiche che sono: 

BASKET -  GINNASTICA ARTISTICA -  CHITARRA -  ARTE IN GIOCO 

ABBIAMO FATTO UN SONDAGGIO IN 5B SULLE MATERIE PREFERITE DEGLI STUDENTI

 

Dal sondaggio è emerso che la materia preferita dagli studenti della 5 B è       

matematica. 

GIULIA E LUDOVICA M. 
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IL RACCONTO DELLA SUA VITA  

LA STORIA DI DON GIUSEPPE BALDO 
 

 

109 ANNI FA MORIVA E OGGI LO RICORDIAMO 

Don Giuseppe Baldo nasce a Puegnago il 19 febbraio 1843, nel 1858 

entra in seminario, e il 15 agosto 1865 viene ordinato sacerdote. 

Viene nominato vicereggente del collegio vescovile e viene ammesso al 

seminario diocesano di Verona. 

Per undici anni serve ed educa dicendo: “Voi giovani non dovete essere 

burattini, siete cristiani, dovete esserlo senza rossore, senza paura, senza 

esitazione.” Ma il Signore vuole di più da lui. 

Il 17 novembre 1877 inizia il suo ministero parrocchiale a Ronco 

All’Adige nella bassa veronese. 

Nel 1888 apre un ospedale-ricovero e, malgrado le difficoltà 

economiche, incoraggiato dal suo vescovo, fonda l’istituto “Piccole di 

San Giuseppe” nel 1894. 

Don Giuseppe muore il 24 ottobre 1915 e nel 1984 viene nominato 

beato da Papa Giovanni Paolo II in San Pietro. 

 

PREGHIERA A DON BALDO 

O Dio, nostro Padre, che nel Beato Giuseppe Baldo hai dato alla tua Chiesa un 
mirabile esempio di Sacerdote piissimo, educatore sapiente, parroco zelante e 
padre dei poveri, fa che stimolati dal suo esempio, siamo coraggiosi testimoni del 
tuo Vangelo e ti serviamo con fedeltà e amore soprattutto nei fratelli “più 
bisognosi”. 
Per sua intercessione, concedi a noi le grazie che ora con fiducia ti chiediamo. 
Amen. 
 

GIORGIO E PIETRO 

 

Nella nostra scuola gli sport sono molto praticati, di seguito quelli preferiti dalla V B. 
Il sondaggio è stato condotto da Luca e Riccardo 
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calcio tennis basket pallavvolo nuoto

Sport praticati  V B Don Baldo 

 



Intervista a suor Emmalisa 

Nella nostra scuola ci sono le suore ad accoglierci. Tra tutte le suore, ce n’è una che oggi abbiamo pensato di intervistare per 

sapere un po’ di più della sua vita, si tratta di suor Emmalisa. 

La prima cosa che le abbiamo chiesto è perché ha deciso di farsi suora, lei ci ha risposto che ha preso questa decisione 58 anni 

fa perché è stata proprio il Signore a chiamarla e perché essere suora è stupendo secondo lei. 

Lei vive a Roma da 15 anni e qui si trova molto bene, ma lei è disposta ad andare ovunque il Signore la mandi. Suor Emmalisa ci 

ha confidato di essere molto legata a Dio e di avere con lui un rapporto molto speciale. 

Noi approfittiamo di questa piccola intervista per ringraziarla per tutte le cose che lei fa ogni giorno per tutti noi bambini 

della Don Baldo, qui ci sentiamo come a casa nostra e questo è merito delle maestre e dei maestri che ci accompagnano ogni 

giorno, ma anche di tutte le suore che popolano la nostra scuola. GRAZIE. 

GIULIA, MARTINA, LUDOVICA M. E CLAUDIA 

 

Le suore della nostra scuola 

Intervista a Madre Licia 

Tutte le scuole hanno un Dirigente scolastico, ma alla scuola don Baldo il nostro Dirigente è speciale! 

Si chiama Madre Licia e tutte le mattine, invece di stare dietro la scrivania, davanti al suo computer, viene ad accogliere ognuno di noi e ci 

regala un sorriso e una parola gentile! Proprio il modo migliore di iniziare la giornata. 

Siamo riuscite a farci rilasciare da lei un’intervista e abbiamo scoperto tantissime cose interessanti che adesso vi racconteremo. 

Madre Licia è suora da 51 anni, ad un certo punto della sua vita si è domandata quale scelta fare per il suo futuro. Già da piccola pensava di 

essere portata per fare la suora, ma la decisione però è stata ponderata a lungo anche perché sapeva già che le sarebbero mancate 

tantissimo la sua famiglia e la sua terra d’origine. Dopo un anno intero di riflessione e di preghiera, all’età di diciotto anni, decide di 

intraprendere la strada giusta, che la porterà ad essere Suora tra le Piccole Figlie di San Giuseppe. Ad accrescere in lei il desiderio di 

essere la sposa di Gesù, contribuì un’altra suora, molto importante per la nostra scuola che è Suor Rosita.  

Un giorno, dopo la messa suor Rosita chiese a Bianca, questo è il nome di battesimo di Madre Licia, se voleva un libro da leggere e le 

propose di andare a prenderlo a casa sua. Fu in quell’occasione che suor Rosita disse a lei che sarebbe stata un’ottima suora. Inizia così per 

la giovane Bianca il suo cammino nella vita religiosa. Madre Licia ha iniziato il suo cammino nella vita religiosa prestando servizio nella 

scuola materna a SAN PIETRO DI LEGNAGO, dove e rimasta quattro anni. In seguito ha continuato gli studi e si è preparata ad insegnare 

nella scuola primaria di Verona. Tre anni dopo le hanno chiesto di essere formatrice delle novizie, cioè delle giovani che ancora non hanno 

preso i voti. Ma l’impegno più importante la stava aspettando dietro l’angolo: è stata eletta Madre Generale della Congregazione delle 

Piccole Figlie di S. Giuseppe, servizio che ha coperto per diciotto anni.  

In questo cammino difficile e pieno di responsabilità la Madre ha sempre sentito l’aiuto del Signore e di tutte le Suore. Tra le sue 

preghiere preferite lei ha scelto i Salmi perché ci ha detto che in tutto il mondo si prega con il libro della Liturgia delle Ore, che 

naturalmente è disponibile in tutte le lingue.  

Nella nostra scuola c’è una piccola Chiesa dove le suore si riuniscono per pregare e dove qualche volta anche noi passiamo a fare una piccola 

preghiera.  

La Madre ci ha salutate con un pensiero bellissimo che qui ci limitiamo a riportare: “TUTTI SIAMO BELLI PERCHÉ TUTTI SIAMO 

DIVERSI” e ancora, con una frase che le ripeteva spesso la sua mamma: “LA MIGLIOR VENDETTA È IL PERDONO”. 

Grazie Madre per averci dedicato il suo tempo ma ancora di più grazie perché rende ogni nostro giorno di scuola un giorno migliore! 

SOFIA, MATILDE, LUDOVICA D.C. E CAMILLA 



INTERVISTA                

ALLE CUOCHE 
 

 

Oggi abbiamo fatto un’intervista alle cuoche perché eravamo curiosi di conoscere 

alcune informazioni. Abbiamo iniziato chiedendo ogni quanto cambia il menù e ci è 

stato risposto che il menù si cambia una volta in inverno e una volta in primavera, i 

prodotti usati sono tutti esclusivamente stagionali e quando il menù prevede la pasta, 

per sfamare tutte le bocche necessitano circa 17 kg. Il pasto ha un costo preciso, ci 

pensa un’economa che va in zona per cercare le offerte migliori sui prodotti migliori. 

Il pranzo si comincia a preparare incirca alle 8:00 quando arrivano tutte le cuoche 

alla quale questo lavoro piace molto perché è creativo e da molte soddisfazioni, per 

loro fortuna riescono anche a fare pausa pranzo in un orario abbastanza decente alle 

12:30. 

Nella nostra scuola l’ora del pranzo è una delle più belle perché si sta bene e 

tranquilli, ma soprattutto si mangia benissimo. 

Leonardo e Matteo 

 

 

 

L’ANGOLO DELLE RISATE 

 

       

 

 

          

 

 

 

Il fatto. Ogni scolaro dovrebbe avere lo spazio e lo sprone da  

 compagni e maestri di pensare allo studio, ma non perdere se stesso  

La Scuola Ideale 
Spazio alla creatività ad adulti e  bambini 

Creatività, ecco ciò che ci vorrebbe; le   ultime generazioni  

stanno dimenticando il significato di questa parola,  

sprecando il loro tempo nei videogiochi e dimenticando  

il bel giardino sotto casa, molto più sano anche per i loro occhi. 

 È scientificamente dimostrato che guardando uno schermo, 

 vicino o lontano, i decimi scendono progressivamente, 

 e le probabilità di portare gli occhiali salgono insieme ad essi.    

 Cosa può fare la scuola? È presto detto: creare progetti  

in cui l’idea più originale vince, se possibile collegare il tutto allo studio. 

 

CRANCESCO E GIOVANNI 

Stop videogiochi 

Intervista al maestro Marco 

 

D:Dove abiti? 

R: a Roma 

D:Quando insegni sei serio o divertente?  

R: Serio 

D:Quale è il tuo cognome?  

R: Macagni 

D:Da quale sport cominci ad insegnare? 

R: Il tennis 

D: al centro sportivo Forum se insegni, quale disciplina? 

R: Non insegno al Forum 

D: Tutta la scuola sa' che tua moglie ha partorito da poco, tu come 

pensi di cavartela con tuo figlio? 

R:Spero bene 

D: Da quanto tempo lavori alla scuola Don Baldo? 

R: Da quasi 10 anni 

D: Rinunceresti alla Don Baldo per qualcosa che adori 

veramente? 

R:Mai 

D: Quale festa( Natale, Pasqua, San Valentino) ti sorprende di 

più? 

R: il Natale è sempre speciale! 

D: Hai una vacanza che non vorresti mai dimenticare? 

R: Sì 

D:i n che cosa ti sei laureato, se sei laureato? 

R: Sono laureato in Scienze Motorie Sportive 

D: lo sport è il tuo sogno? 

R: Certo 

D: Che lavoro volevi fare da bambino? 

R: L'archeologo 

D: Come ti sei deciso di far parte della scuola Don Baldo? 

R: Dopo aver parlato con Suor Rosita 

D: Come si chiamavano le scuole che hai frequentato? 

R: San Francesco, Bramante, Talete e Foro Italico 

D: E' stato il tuo ex maestro a farti capire che tu sei portato per la 

ginnastica? 

S: Sì ma non solo 

D: Vieni da Roma? 

R: Sì 

D: Hai animali? Se sì, quali? 

R: Avevo un cane 

D: Mangi poco per mantenere il tuo fisico? O mangi quello che ti 

trovi nel piatto? 

R:Mangio di tutto stando attento alle quantità 

D: Ti piace di più il mare, la campagna, la montagna o 

semplicemente la città? 

R: D'estate il mare e d'inverno la montagna. 

Edoardo C. Nicolas 

 
 



AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
 

 

Quest’anno, per la                                              

rappresentazione teatrale 

scolastica, le sezioni V 

rappresenteranno una nuova 

recita, tratta dallo spettacolo 

“Aggiungi un posto a tavola”. 

Famosa commedia musicale di 

Garinei e Giovannini, scritta 

nel 1973, musicata da 

Armando Travajoli ed ispirata 

al romanzo (Dopo di me il 

diluvio) di David Forrest.  

È il primo anno che gli alunni 

della scuola Don Baldo si 

cimenteranno in questa nuova 

rappresentazione.  

Il maestro Gianluca ha voluto 

aggiungere questa nuova 

recita al suo già ben nutrito 

copione di spettacoli teatrali 

che immancabilmente ogni 

anno, hanno decretato un 

grande successo. 

 

Fonte : internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRAMA IN BREVE : 

Don Silvestro, parroco di un 

paesino di montagna, riceve 

una telefonata da DIO che gli 

ordina di costruire un’arca 

perchè ha di nuovo deciso di 

mandare il diluvio Universale. 

Nello svolgersi della storia si 

innestano tante altre 

simpatiche minitrame con 

diversi personaggi che ci 

porteranno ad un finale 

entusiasmante. 

PERSONAGGI PROTAGONISTI : 

*Clementina 

*Don Silvestro 

*Consolazione  

*Toto… 

 

 

 

 

 

Intervista al maestro 

Gianluca Boffoli 
Nome: Gianluca  
  
Cognome: Boffoli 
 
Anni: 51 
 
Le piace viaggiare: si tantissimo  
 
Da quanti anni insegna in questa scuola: 14-15 
 
Insegna anche in altre scuole: Si elementari  
 
Ha già pensato allo spettacolo di quest’anno: Si  
 
Ha già assegnato le parti: No stiamo facendo le 
prove 
 
Ha mai vinto un premio per spettacoli teatrali: No 
mai  
 
È emozionato qualche minuto prima dello 
spettacolo: Moltissimo 
 
Insegna anche altre materie oltre a questa: No 
 
È mai andato a fare spettacoli fuori Roma: Si 
 
È sposato: Si  
 
Ha figli: Si 2 
 
Come si chiamano: Flavio e Valerio  
 
Vorrà che suo figlio diventasse…: Quello che vuole 
 
Verranno in questa scuola: Si 
 
Qual è il suo o i suoi attore/i preferiti/o: Aldo Fabrizi 
 
 

Ludovica D.C.  Martina 

 

 

 

 

Camilla a Claudia 



LE USCITE DIDATTICHE 

Durante questi 5 anni della scuola primaria abbiamo potuto visitare noi due giornalisti i lavori che svolgono 
i nostri genitori. 

I miei genitori (Gabriele Lefevre) fanno gli orafi, lavorano l'oro e gioielli. Invece i miei genitori (Edoardo 
Pungetti) hanno una tipografia e stampano su carte pregiate con tecniche di stampa molto particolari. 

Abbiamo fatto anche altre gite molto piacevoli come quella di Ostia: eravamo sulla spiaggia dove ci hanno 
fatto vedere come si usavano le barche da corsa ma non solo, abbiamo visto come si sta distruggendo il 
nostro pianeta a seguito dell’inquinamento.  

Edoardo P.  Gabriele 

 

Gabriele Lefevre 

Edoardo Pungetti 

 

LA DON BALDO ARRIVA AL FORUM AGGUERRITA 

DON BALDO IN GARA 

“Tutte le squadre hanno voglia di vincere” 

Nell’anno 2014/2015 nacque alla Don Baldo una manifestazione sportiva chiamata Donbaldiadi, ovvero una piccola olimpiade dove i bambini 

divisi in squadre gareggiano tra loro. 

Ogni squadra riceve una maglietta di un diverso colore, corrispondente ai 5 continenti. Si può scegliere tra diversi sport come: 

Tennis Atletica Beach volley Calcio Nuoto Basket 

Alle 8:30 si prende il pullman da scuola e si arriva al Forum alle 9:00. Ci riuniamo nella piazza centrale dove ci descrivono come si svolgerà la 

giornata.  

Arrivati nei campi dei diversi sport, giochiamo per circa 2 ore, poi ritorniamo nella piazza centrale dove aspettiamo con ansia la classifica 

finale. 

Intorno alle 13.00 consumiamo al Forum il pranzo che ci è stato consegnato dalla scuola. Alle 14.00 prendiamo il pullman che ci riporterà a 

scuola. 

In classe ci raccontiamo come sono andate le diverse gare e contenti dei risultati ottenuti torniamo a casa soddisfatti e felici. 

 Sofia e Matilde 
 

 

IL NOSTRO REGOLAMENTO      
La scuola svolge le attività dalle ore 8:20 alle ore 16:00.  L’orario di entrata e di uscita dovrà essere osservato per garantire una buona 

accoglienza degli alunni. I ritardi sono consentiti solo in casi eccezionali e devono essere giustificati e firmati dalla maestra. Si 

raccomanda la massima puntualità, per non causare disagi agli alunni e alle maestre. In caso di ritardi la direzione ha il diritto di 

richiamare le famiglie. Sono permesse uscite anticipate solo per validi e comprovati motivi. Oltre l’orario della scuola, la responsabilità è 

di chi accompagna i bambini. 
Nel rispetto delle regole scolastiche e per responsabilizzare maggiormente ciascun alunno, al mattino i bambini saranno lasciati, dai 

genitori, all’entrata della scuola. Per accedere alle aule, chi li accompagna dovrà avere il permesso della Direzione. 

Il diario si deve portare sempre a scuola: per ogni comunicazione tra genitori e docenti; per ogni entrata e uscita fuori orario; per 

giustificare le assenze.  

Le giustificazioni del diario saranno conservate nell’archivio della scuola. I colloqui con i docenti si effettueranno fuori dalle ore di 

lezione, in accordo con gli insegnanti stessi, dopo aver preso visione della tabella orario incontri. Per essere ammessi alle lezioni, dopo un 

periodo di assenza, gli alunni, al loro rientro porteranno: la giustificazione firmata dai genitori per le altre assenze. 

Gli alunni che hanno delle intolleranze o allergie alimentari devono portare il certificato medico in cui sia specificata la dieta alimentare.  

Non possono essere somministrati farmaci di alcun tipo (anche omeopatici), tranne che salvavita, con esplicita autorizzazione del medico 

curante o specialista che provvederà a fornire ai docenti le dovute istruzioni in merito. 

Riguardo alla divisa dell’istituto ci si attiene al modello richiesto dalla scuola, consultabile sul sito internet www.istitutodonbaldoroma.it  

La tuta di ginnastica dell’istituto si utilizzerà nelle ore di attività motoria, nelle uscite didattiche, nelle manifestazioni sportive e nei 

momenti comuni previste dalla scuola. Dopo la scuola è possibile partecipare ad attività dopo scuola: Basket con la squadra DBS; 

Ginnastica artistica; Arte in gioco.         
JACOPO E GIULIO 

http://www.istitutodonbaldoroma.it/


 

 

 

 

CIBO NELLA SCUOLA 

Nella nostra scuola si mangia molto bene e il menù è ricco e variegato. 

 

 

Frequentiamo la scuola Don Baldo da ormai 8 anni e possiamo dire che tra 

tutte le cose meravigliose che la caratterizzano, il menù è la cosa migliore di 

tutte. 

 Il menù settimanale è stabilito da una Nutrizionista che accoppia i cibi in 

maniera da rendere i pasti completi di tutte quelle sostanze nutritive di cui 

abbiamo bisogno e nelle giuste quantità secondo le linee guida della piramide 

alimentare. 

 

Proprio in questi giorno abbiamo incontrato una naturopata che ci illustrato 

quali sono i vantaggi di una sana e corretta alimentazioni che prevede il 

consumo di almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. 

 

Nella nostra scuola quindi oltre a servirci piatti molto buoni, mangiamo 

alimenti sani e ben distribuiti. 

 

In questo articolo abbiamo selezionato quattro alimenti e li abbiamo messi a 

confronto interrogando la nostra classe più la maestra (25 soggetti) su quelli 

più graditi ed è emerso che: 

 

 

 

CIBO  GRADIMENTO 

  

PIZZA 7 (28%) 

LENTICCHIE 4 (16%) 

PURE’ 12(48%) 

CROCCHETTE 2 (8%) 

   

Quindi possiamo concludere che l’alimento che nella nostra classe piace alla 

maggioranza è il purè di patate, che oltre ad essere buono è salutare.     

 

ANDREA E DANIELE  

GRADIMENTO

PIZZA

LENTICCHIE

PURE'

CROCCHETTE

 

 


