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Carissimi lettori, 
purtroppo per vari motivi il 
progetto “Lo scarabocchio” 
non ha potuto aver luogo, 
così, insieme alla classi IV e 
V abbiamo deciso di far uscire 
un numero speciale della 
“Gazzetta della Scuola”. 
La redazione si è rimboccata 
le maniche e, in meno di un 
mese, eccoci in internet con il 
nostro “vecchio” giornalino. È 
doveroso, quindi, da parte 
mia ringraziare gli alunni di IV 
e V, che con tanta buona 
volontà hanno collaborato alla 
riuscita dell’iniziativa, e le 
insegnanti Fiorella e Roberta 
per la disponibilità 
concessami.  
Naturalmente un grazie va 
anche agli altri alunni delle 
classi I, II, III e alle loro 
maestre per l’aiuto dato nella 
realizzazione di alcuni articoli. 

Il direttore 
 

 
IN QUESTO 
NUMERO 

 
 Secondo Cd del coro 
scolastico realizzato in 
collaborazione con Gino 
D’Eliso, la Casa della 
Musica, la Fondazione 
Luchetta Ota D’Angelo 
Hrovatin, Radio Punto 
Zero, Vipagency e con il 
contributo del Comune 
di Trieste. 

 Alcune tra le più 
significative uscite 
didattiche dell’anno 
scolastico 2008/2009. 

 La classe V in gita a 
Verona e a Gardaland. 

 Una giornata di 
Anubian, bambino 
egizio. 

 Il progetto “Self Tracks” 
in Villa Revoltella. 

 La “Young Marathon”. 
 Il torneo di sport. 

 
Numerose e interessanti iniziative didattiche e gite 

UNA SCUOLA CHE SI APRE VERSO L’ESTERNO 
L’anno scolastico 2008/2009 ha visto le classi impegnate in numerosi progetti 

 
L’anno scolastico 2008/2009 è stato, per 
tutte le classi dell’Istituto “Sacro Cuore”, 
ricco di avvenimenti che hanno permesso 
agli alunni di conoscere il territorio. Si è 
iniziato in settembre con la visita alla 
fattoria didattica Villa Vitas di Strassoldo 
vicino Cervignano del Friuli (UD). Tutti i 
bambini hanno potuto vendemmiare, 
pigiare l’uva con i piedi come si usava 
una volta e assaggiare il mosto. Poi si è 
proseguito con il progetto “Vela”, in 
collaborazione con la Lega Navale di 
Trieste, durato l’intero anno scolastico. La 
prima fase del progetto si è svolta in 
febbraio e ha visto un esperto esterno 
spiegare in lezioni frontali a tutte le classi 
i segreti della vela; la seconda fase 
invece ha visto le classi divise in gruppi 
uscire in barca a vela nel Golfo di Trieste. 
Sempre tutta la scuola, nel mese di 
aprile, è andata alla Casa della Musica 
per registrare il secondo CD (il primo è 
stato inciso nel 2007/2008) nella 
programmazione del “Laboratorio di 
canto corale e musica d’insieme”. 
Naturalmente non poteva mancare il 
tradizionale appuntamento di fine aprile 
con la “Maratonina” in piazza Unità. 
Infine, dopo le visite alla COOP, la scuola 
primaria ha partecipato al progetto “Self 
Tracks” in Villa Revoltella. Ancora più 
numerose le uscite didattiche e le gite 

delle singole classi (alla mostra “Medioevo a Trieste” nel Castello di San Giusto, alla Sezione egizia 
del Museo di via della Cattedrale, al quotidiano “ll Piccolo”, alla Cappella degli Scrovegni a Padova,  
a Verona e a Gardaland con i genitori, alla Villa Manin e al Parco delle risorgive di Codroipo, ai Laghi 
di Fusine con i genitori, al Teatro Stabile di Trieste per vedere “Il segreto della matematica”, alla Sala 
Tripcovich per assistere all’opera di Mozart “Così fan tutte”, al Dipartimento di Anatomia, alla Risiera 
di San Sabba per non dimenticare, ecc.). Molto interessanti anche gli interventi esterni nella scuola: 
la lezione concerto della cantante americana Hellen Gardfield che per la seconda volta si è esibita 
nel salone dell’Istituto accompagnata alla chitarra da Matteo Bognolo; l’appuntamento sulla 
direzione d’orchestra con il maestro Adriano Martinolli D’Arcy; la storia del recupero di un teatro e 
una strada romana da parte della dott.ssa Romana Kacic; l’associazione “Art e Ciocc” venuta a 
raccontare la storia del cacao e far assaggiare i diversi tipi di cioccolato; l’incontro con la prof.ssa 
Anna Missino che ha suonato il vibrafono e altri strumenti a percussione, ecc. 

Lucrezia, Filippo, Lilia, Azzurra, Alessia B. (Cl IV) 
 

LA CLASSE V ALLA RISIERA DI SAN SABBA 
Il 29 maggio la classe V si è recata in visita alla Risiera di San Sabba tristemente famosa per essere l'unico 
campo di sterminio nazista sul territorio italiano. Nel cortile interno della Risiera in prossimità delle celle, 
sull'area delimitata da una piastra metallica, sorgeva l'edificio destinato alle eliminazioni degli ebrei, dei 
partigiani e dei dissidenti politici, la cui sagoma è ancora visibile sul fabbricato centrale. All'interno di questo 
edificio vi era il forno crematorio. 

Mattia (Cl V) 
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La V in gita scolastica visita la città 
VERONA CITTÀ SCALIGERA 

La storia narrata dalla nostra cronista Vittoria 
 

 
 
Il 12 maggio, alle 8.30, la classe V è partita per andare a 
Verona. Quando sono arrivati a destinazione hanno avuto 
circa un’ora per pranzare, poi si sono riuniti in piazza Brà dove 
li aspettava la guida. 
Alle 15.00 è iniziato il tour della città e il racconto della sua 
storia. Nel 148 a.C. i romani costruirono la via Postumia, che 
da Genova andava ad Aquileia. A quel tempo Verona era il 
punto d’incontro di quattro strade consolari: la via Gallica, la 
via Claudia Augusta, il vicum Veronensium e la via Postumia. 
Nel 1117 d.C. Verona subì un terremoto, mentre nel 1172 
venne bruciata. 
La famiglia della Scala dominava la città e faceva parte della 
fazione ghibellina (nella lotta per le investiture con l’Imperatore 
contro il Papa): per questo la maggior parte delle case era 
costruita con la merlatura a “M” simbolo degli imperialisti. 
Tra il XII e il XIII secolo la moda dell’epoca imponeva di 
costruire le case a strisce bianche e rosse, ecco perché 
ancora oggi se ne trovano tante a Verona. 
Nel 1405 la città passò sotto il controllo della Repubblica di 
Venezia. Nel 1913 un soprano e un tenore marito e moglie, un 
loro amico architetto e alcuni compagni di scuola vollero fare 
un omaggio a Giuseppe Verdi mettendo in scena l’opera 
“Aida” nel teatro romano della città. Da quel giorno l’Arena di 
Verona è usata come teatro. 
La quinta ha finito la visita della città recandosi alla casa di 
Giulietta. 

Vittoria, Beatrice (Cl V) 
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Non è mancata una lezione di geologia 

LA V A GARDALAND E AL “SEA LIFE” 
Pranzo finale a Peschiera del Garda 

 

 
 

Il 13 maggio la V, in visita a Verona, si è recata al parco di 
divertimenti Gardaland. C’erano molti giochi da scoprire, ma a 
metà giornata l’attività è stata interrotta da una lezione di geologia 
sulla formazione del Lago di Garda e dei monti Lessini che lo 
circondano.  
Dopo la pausa didattica, la classe ha ripreso il divertimento su 
giostre, montagne russe, percorsi acquatici e fantastici, a volte 
con un brivido di paura. In serata, in albergo prima di cena, un 
tuffo nella piscina per rinfrescarsi dal calore della giornata. 
Il 14 maggio visita all’acquario “Sea-Life”, dove si trovano molti 
animali marini: i cavallucci marini che per mangiare non vanno in 
cerca del cibo, ma aspettano che passi vicino loro e lo aspirano, i 
leoni marini, i gamberetti pulitori che se s'immerge il dito puliscono 
l’unghia, i granchi, le razze, gli squali che non rimangono mai 
senza denti perché ogni volta che ne perdono uno un altro si 
sposta in avanti dalla fila di quelli di rinforzo e inoltre il polpo, le 
meduse e molti altri. 
Alla fine di questa interessante mattinata gli alunni della classe V, 
i genitori e la maestra si sono recati a Peschiera del Garda, una 
piccola cittadina turistica sulle rive del lago dove hanno pranzato 
ammirando un cigno, anatre e paperotti. 
Infine i ragazzi hanno intrapreso il viaggio di ritorno stanchi, più 
uniti che mai, ma anche un po’ tristi, consapevoli che questa era 
stata l’ultima gita tutti insieme di un percorso sereno e importante  
durato cinque anni. 

Sara (Cl V) 
 

La classe V partecipa al progetto “Vela” che ha coinvolto in diverse giornate tutta la scuola 
VELEGGIANDO INSIEME NEL GOLFO DI TRIESTE 

Il resoconto della giornata a cura di Lorenzo 
 

Mercoledì 6 maggio la classe V è andata in barca a vela. Arrivati alla Lega Navale il signor Frisenda, insieme ad altre persone, ci ha accolto e diviso 
in gruppi. Imbarcati su 5 barche a vela la classe V ha veleggiato per tutta la mattinata nel Golfo di Trieste. Di seguito il racconto di Lorenzo che si 
trovava in gruppo insieme a Christian, Elia, Sven, Hanna Lisa e Sara. 
Siamo saliti sul “Colpo di Fulmine” e Giulio, il nostro istruttore, insieme a Christian ha tolto gli ormeggi. Siamo andati verso Miramare. Giulio ci 
lasciava portare la barca a turno; solo Sven non ha voluto prendere il timone. In barca abbiamo parlato tanto, mangiato gallette e bevuto acqua 
frizzante. Poi ci siamo diretti verso il Porto Vecchio dove, vicinissimi a Piazza Unità d’Italia abbiamo rischiato di scontrarci contro l’Ursus. Verso le 
11.30 siamo tornati alla Lega Navale in Sacchetta. Mi sono divertito tanto e spero che la prossima volta mi divertirò altrettanto!. 

Lorenzo, Alessio, Mattia (Cl V) 
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Uscita didattica relativa alla storia 
LA IV TRA MUMMIE E SARCOFAGI 

Visitata la Sezione egizia del Museo di via della 
Cattedrale 

 
Il 15 aprile la classe IV è 
andata al Civico Museo di 
Storia ed Arte in via della 
Cattedrale per visitare la 
sezione dedicata agli 
egiziani. Il Museo espone 
l’intera collezione civica di 
egittologia, formata da quasi 
un migliaio di pezzi giunti 
dall’Egitto nell’Ottocento e 
nel primo Novecento per 
mezzo dell’intenso traffico 
mercantile del porto 
triestino. 
Nella visita gli alunni sono 
stati guidati dal dottor Casari 
e hanno visto delle mummie 
sia con le bende sia senza. 
Quelle senza bende erano 
proprio impressionanti ma 

anche quelle con le bende non erano molto rassicuranti. Nel 
museo sono conservati anche sarcofagi con incisi dei 
geroglifici. Poi il dottor Casari ha mostrato ai bambini i vasi 
canopi che rappresentano quattro dei. Infine è stata la volta 
degli amuleti: fra questi sono molto piaciuti gli scarabei. 

Romano (Cl IV) 

 
I RACCONTI “IMPOSSIBILI” 

Una giornata di Anubian, il piccolo egiziano 
 

Io mi chiamo Anubian, sono figlio di un 
guerriero egiziano. Oggi mi sveglio presto 
perché è un giorno importante: è il primo 
giorno di addestramento con il mio papà! 
Mentre pochi giorni fa mi limitavo a 
cacciare le anatre ora le cose “si fanno 
veramente dure”. Mio padre Ammitos mi 
dice di aspettarlo ai margini del fiume Nilo 
mentre lui sta andando a procurarsi due 
lance per l’esercitazione. Io l’aspetto 
facendo colazione: mentre cerco di 
prendere una pesca però cado nel fiume; i 
coccodrilli sentono i miei movimenti e mi 
credono una preda. Nuoto fino alla riva 
ma è troppo tardi. Un coccodrillo affamato 
sta allungando le sue fauci aguzze e sta 
cercando di mangiarmi. Ma il mio papà mi 
tira fuori dall’acqua, conficca una lancia in 
testa al coccodrillo e lo porta a casa. 

Passato lo spavento inizia l’allenamento che dura fino all’ora di pranzo. 
Dopo aver mangiato la carne di coccodrillo vado a giocare fuori con i 
guerrieri di legno che mio padre mi ha scolpito. 
Appena cala il sole torno in casa per la cena. Mia madre Isiderus ha 
cucinato delle ottime anatre che divoro affamato. Stanco per le 
emozioni della giornata vado a dormire e… sorpresa, trovo sul mio 
pagliericcio una splendida nuova coperta in pelle di coccodrillo. 

Giulia, Samuel, Katarina, Simone, 
Alessia V., Margherita, Matilde, David (Cl IV) 

Nel nuovo sito dell’Istituto http://www.sacrocuoretrieste.it/ si 
possono avere notizie aggiornate sulla vita scolastica, ascoltare 
musica, vedere video e scaricare il POF. 

 

 
Gita didattica all’insegna del divertimento 

LA QUINTA A PADOVA 
Visitata la Chiesa del Santo e la Cappella degli Scrovegni 

 
Il 6 aprile la classe V è andata a 
Padova con le maestre Fiorella e 
Serena per visitare la Basilica del 
Santo e la famosa Cappella degli 
Scrovegni. L’uscita didattica 
rientrava nell’ambito delle materie 
di geografia e di educazione 
all’immagine. Gli alunni si sono 
recati in Stazione Centrale alle 
6.15 per prendere il treno. 
Il viaggio è stato lungo ma 
divertente. Arrivati a Padova la V 
è andata subito a visitare la 
chiesa dedicata a Sant’Antonio. 
Antonio è nato in Portogallo 
intorno al 250. Per una missione 
si trovò in Sardegna dove si 
ammalò ma volle comunque 
andare ad Assisi. Purtroppo la 
malattia si aggravò e giunto a 
Padova morì. 
Nella chiesa sono conservate le reliquie e si può visitare la sua tomba. 
Dopo aver giocato e pranzato in uno splendido parco la comitiva si è recata alla 
Cappella degli Scrovegni dove ha potuto ammirare gli affreschi di Giotto.  
Purtroppo il tempo è volato e così maestre e alunni sono tornati alla stazione di 
Padova e hanno  preso il treno per Trieste. 

M. Margherita, Valentina, Sara (Cl V) 

 
L’Istituto all’iniziativa della Protezione Civile 
LA IV AL “SELF TRACKS” 

Dai nostri cronisti il resoconto 

 

L’11 maggio la classe IV (ma in turni diversi anche le 
altre classi dell’Istituto) è andata a fare 
un’interessante attività didattica fuori dalla scuola: il 
Self Tracks. L’iniziativa è stata proposta in 
collaborazione con la Provincia di Trieste, i Vigili del 
Fuoco, la Croce Rossa, nonché la Protezione Civile 
e ha coinvolto le scuole cittadine. Per svolgere 
l’esercitazione gli alunni sono andati al Parco di Villa 
Rivoltella. Già tempo prima il prof. Claudio Gregori 
era venuto in classe a insegnare a leggere la mappa 
con le coordinate, a parlare alla radio trasmittente, a 
usare la bussola, a montare la tenda, a raccogliere i 
campioni e a fare simulazioni. Giunti “sul campo” i 
bambini sono stati divisi in gruppi di cinque. Lilia si è 
offerta per fare il ferito così è stata caricata su una 
barella e bloccata tutta: certamente un’esperienza 
indimenticabile per Lilia che non riusciva neanche a 
respirare. L’esercitazione è proseguita con un gioco: 
trovare delle lanterne con dentro le indicazioni per 
proseguire. La mattinata si è conclusa con il 
montaggio della tenda e una ricca merenda. 

Francesco, Maria Grazia, Buse, Lilia (Cl IV) 

UNO STRANO INSIEME: PIRAÑA, SQUALI E CAVALLI 
 

Il 23 ottobre la classe III è andata a vedere i piraña originari del Rio delle Amazzoni, gli squali nutrice, gli squali pinna nera e 
pinna bianca. La signora della mostra marina ha fatto vedere agli alunni come si dà mangiare a questi terribili animali. Visti gli 
animali marini è stata la volta dei cavalli, infatti i bambini, con la maestra Stefania, sono andati all’Ippodromo di Trieste. Gli 
esperti hanno spiegato ai bambini che alla mattina i cavalli si allenano e al pomeriggio partecipano alle gare. La classe III è 
tornata a scuola soddisfatta per l’uscita didattica relativa al programma di scienze. 

Lorenzo, Matilda, Elisa, Edvige, Alessandro (Cl III) 
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DIRETTORE D’ORCHESTRA 

IN CLASSE V 

 
 
Il 19 febbraio e il 5 marzo il maestro 
Adriano Martinolli D’Arcy, papà di 
Vittoria, ha tenuto due lezioni in classe V 
sull’orchestra e sul ruolo del direttore. Gli 
alunni hanno imparato i rudimenti 
dell’arte di dirigere. 

Celeste (Cl V) 
------------------------------------- 

LEZIONE  
SUL CIOCCOLATO 

Dal Messico la pianta del cacao 

 
Il 27 marzo sono venuti a scuola degli 
artigiani dell’associazione “Art e Ciocc” a 
parlarci delle origini del cioccolato. Il 
primo argomento trattato riguardava le 
sue origini. Poi, come secondo 
argomento, è stata la volta dei 3 tipi di 
cioccolato: quello fondente composto da 
una grande massa di cacao, quello al 
latte formato da meno cacao con 
l’aggiunta di latte, quello bianco fatto con 
il burro di cacao. 
Alla fine gli alunni hanno potuto 
assaggiare i diversi tipi di cioccolato. 
All’incontro hanno partecipato gli alunni 
della classe I e della classe V, Suor 
Paola, la maestra Fiorella e il maestro 
Alessandro 

Marta (Cl. V) 
------------------------------------- 

SAGGIO D’ARPA, CHITARRA E 
FLAUTO - Mercoledì 28 maggio 

Salone della scuola, ore 16.30 

 
Gita della classe I con laboratorio didattico 

VISITATI IL PARCO DI VILLA MANIN 
E IL PARCO DELLE RISORGIVE DI CODROIPO 

Accompagnati dalla maestra Serena e dal maestro Alessandro 
 

Venerdì 22 maggio la classe I è andata in visita al parco di Villa Manin e ha partecipato a un 
laboratorio sui “materiali”. L’uscita è proseguita al Parco delle Risorgive di Codroipo con una 
guida d’eccezione: il papà della maestra Serena. 

 

    
        Il laboratorio sui materiali a Villa Manin                    Foto di gruppo alle risorgive 

Marta, Andrea B., Edoardo, Julie, Emma (Cl I) 
 

RAPPRESENTATA LA “VIA CRUCIS” 
 

 
 

Venerdì 3 aprile, prima delle vacanze di Pasqua, nella Chiesa dei Frati di 
Montuzza le classi I, II, III, IV e V dell’Istituto “Sacro Cuore” hanno presentato ai 
genitori e ai nonni la “Via Crucis. Sacra rappresentazione”. 

 
SCHERZO 

IN SALA D’INCISIONE 
 

Quando, il primo aprile, il coro ha registrato il nuovo 
CD i coristi, durante un momento di pausa, hanno 
pensato di fare uno scherzo al loro Maestro: un bel 
“pesce d’aprile” sulla schiena.  
Lo scherzo, riuscito, è stato immortalato dalla 
maestra Roberta, fotografa “ufficiale” durante la 
registrazione. 

Lorenzo (Cl III) 

 
4° CORSO D’AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI ORGANIZZATO DALL’ ISTITUTO 

 
Si è tenuto il 3 aprile alle ore 18.00 presso l’Istituto "Sacro Cuore" “FARE SCUOLA OGGI, 4° CORSO D’AGGIORNAMENTO 
PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA”. Titolo dell’incontro “La famiglia e la scuola dinnanzi ai 
disturbi del linguaggio”. Interventi di Ivano Cavallaro (Padova) e Kristina Calvi (Trieste). Per l’occasione il seminario è stato 
aperto anche alle famiglie. 
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Coro dell’istituto Sacro Cuore all’Urban Recording Studio 

SECONDO CD  
PER I RAGAZZI DEL “SACRO CUORE” 

Un’esperienza bellissima per tutti gli alunni dell’Istituto 
 

 
 

Il primo aprile tutta la scuola è andata a registrare le tre canzoni che fanno parte del 
secondo CD del coro scolastico. Appena arrivati alla Casa della Musica il maestro 
Alessandro e il tecnico del suono Fulvio hanno posizionato il coro e l’ensamble 
strumentale nella sala di registrazione: il coro davanti al microfono centrale, Giulia, 
Valentina e la maestra Tanja al flauto traverso prima davanti poi dietro al coro, 
Teresa (la figlia del maestro Alessandro) al pianoforte e il maestro Matteo alla 
chitarra di lato con ognuno un microfono. 
Il primo brano “Il pinguino innamorato” è stato registrato subito in maniera perfetta, 
mentre le altre due canzoni, “Canta con noi!” e “Grande amico Mustafà” sono state 
registrate più volte. 
La canzone “Mustafà”, composta da Gino D’Eliso, è stata registrata con l’autore alla 
voce solista e al pianoforte ed è stata la più impegnativa. 
Finita la terza registrazione tutti gli alunni sono ritornati a scuola tranne Marta della 
classe I e la V che hanno completato l’incisione di “Mustafà” e di “Canta con noi!” 
usando come base in cuffia le precedenti esecuzioni. Anche la chitarra elettrica di 
Giulia è stata sovraincisa con la stessa tecnica. 
A giudizio di tutti è stata sicuramente un’esperienza bellissima che rimarrà nei cuori 
degli alunni. 

Giulia (Cl V) 
29 maggio, ore 17 - Festa di fine anno - Scuola dell’Infanzia 

 

POESIA PER TUTTA 
LA SCUOLA 

di 
Sven Mattias  

 
Questa è una poesia per tutta la scuola, 

per ogni maestra e per ogni suora. 
Questo per me è l’ultimo anno, 

che anche i miei compagni fanno. 
 

Oggi è un giorno nuvoloso, 
che per Trieste non è dannoso. 
Qua vorrei fare anche la media 

In questa classe e su questa sedia. 
 

Però io la scuola dovrò cambiare, 
per altre cose imparare. 

Io questa scuola mai non dimenticherò, 
anche quando grande sarò! 

 
 

Il “Sacro Cuore” partecipa a “Opera 
Domani” 

IV, V & MOZART 
A piedi fino alla Tripcovich 

 
Il 31 ottobre la IV e la V sono andate alla Sala 
Tripcovich, per assistere a “Così fan tutte” di 
Mozart. Il tempo non era bellissimo, ma per 
fortuna non pioveva. 
Lo spettacolo era molto bello e le attrici 
indossavano dei vestiti bellissimi. Anche gli 
attori erano bravi e anche loro indossavano dei 
vestiti belli. L’opera buffa era molto bella e 
parlava di due coppie che Don Alfonso scambia: 
così Fiordiligi, al posto di Guglielmo, prende 
come fidanzato Ferrando mentre Dorabella, al 
posto di Ferrando, prende Guglielmo. 
Alla IV lo spettacolo è parso molto bello e 
divertente, meno contenti i ragazzi della V che 
sono stati molto critici verso l’allestimento. 

Katarina, Lilia (Cl IV) 
Del gruppo svedese il Coro e l’orchestra dell’Istituto “Sacro Cuore” interpretano “Mamma mia” 

GLI ABBA: UN GRUPPO DI SUCCESSO DEGLI ANNI SETTANTA 
Il nome deriva dall’acronimo formato dalle iniziali dei quattro componenti del gruppo 

 
Gli ABBA sono stati un gruppo musicale pop svedese e i rappresentanti musicali della 
Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 400 
milioni di dischi in tutto il mondo,rendendoli uno dei gruppi più popolari nella storia della 
musica leggera. Il nome del gruppo deriva da un acronimo formato dalle lettere iniziali dei 
nomi dei membri. La prima “B” nella seconda versione del logo del nome del gruppo appare 
rovesciata a partire dal 1976 in tutte le copertine dei loro dischi e del materiale 
promozionale. 
Il gruppo si costituì circa nel 1970 ed era formato da quattro persone: Björn Ulvaeus, Benny 
Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad. Quattro anni dopo erano già all'apice 
della loro carriera musicale dopo aver vinto l'edizione dell'Eurofestival nel 1974 con il brano 
Waterloo. 
Dalle canzoni degli Abba è stato ricavato un musical rappresentato con grande successo 
recentemente anche a Trieste e il Coro e l’orchestra dell’Istituto “Sacro Cuore” ha 
deciso d’interpretare nel “Concerto di fine anno scolastico”, che come tradizione si terrà 
l’ultimo giorno di scuola nella Chiesa dei Frati di Montuzza, una rielaborazione del brano che 
dà il titolo alla commedia musicale: “Mamma mia”. 

Ricerca Internet: Rosa Maria; testo: Rosa Maria, Lara, Marta (Cl V) 
Tre nostri insegnanti al Convegno 

METODOLOGIA DELL'EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Il 26, 28 febbraio e il 4 marzo presso la Casa della Musica/Comune di Trieste si 
è tenuto un Convegno patrocinato dal MIUR dedicato all’Educazione musicale. 
Tra le altre, relazioni di Suor Paola (“Musica e formazione integrata”), 
Alessandro Pace (“Esperienze sonore e musicali: la voce, il corpo e gli 
oggetti”) e Kristina Calvi (“Suono e terapia”). 

CORO E ORCHESTRA 
DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

Direttore M.o Alessandro Pace 
CONCERTO DI FINE ANNO 

Chiesa di San Apollinare di Montuzza 
Venerdì, 12 giugno - ore 19.00 
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Più di 4.000 bambini in Piazza Unità  

TUTTA LA SCUOLA PARTECIPA 
ALLA “YOUNG MARATHON” 

Resoconto della giornata a cura della classe II 
 

 
 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria il 29 aprile si sono 
ritrovati in piazza Unità insieme ai bambini delle altre scuole per partecipare 
alla “Young Marathon”. Il tempo era variabile e si è temuto fino all’ultimo che 
la maratonina potesse essere rimandata: per fortuna ciò non è avvenuto! 
Giunti in piazza gli alunni della scuola Primaria hanno atteso il loro turno 
facendo il tifo per i loro fratellini della Scuola dell’Infanzia. Finalmente è venuta 
la volta dei più grandi divisi per classi. Buona la prestazione della scuola 
“Sacro Cuore” che ha messo sul podio diversi alunni. Al termine 
l’organizzazione ha offerto ai giovani sportivi il gelato, dei biscotti e una 
bottiglia di Gatorade. 
 
 

LA CLASSIFICA DEL “SACRO CUORE” 
 

PRIME CLASSI: femmine 1ª Gaia Vincenz - 2ª Marina Angiolini; maschi 3° 
Giovanni Rigoni. SECONDE CLASSI: 1ª Caterina Cheber - 2ª Francesca 
Pelliccetti e Emma Alunni Barbarossa; maschi 1° Andrea Fonda - 2° Federico 
Deponte. CLASSI TERZE: femmine 1ª Agnese Bergamini - 2ª Elisabetta 
Mosco. CLASSI QUARTE: 3° Margherita Cattaruzza. 

Elia, Hanna (Cl V), Lorenzo, Mila (Cl II) 
 

 
LE FOTO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Organizzate magistralmente dal maestro Fabrizio hanno visto impegnati tutti gli alunni 

SVOLTE LE FINALI DEL TORNEO DI SPORT 
 

Anche quest’anno è stato organizzato dal maestro Fabrizio (foto) il torneo interno che 
prevedeva la sezione a squadre di palla avvelenata dalle classi I, II, III e di calcio per le 
classi III, IV, V. 
Per le gare individuali, invece, gli alunni delle classi I e II hanno gareggiato nei tiri liberi di 
palla canestro mentre quelli della III, IV e V nei tiri a canestro da diverse posizioni in un 
minuto e trenta secondi di tempo. Al termine delle qualificazioni le migliori squadre e i 
migliori atleti hanno partecipato alle semifinali e alle finali. Tutte le squadre che hanno 
partecipato al torneo hanno dato sempre il massimo e nelle classifiche ci sono stati tanti pari 
merito per la gioia del maestro Fabrizio che, evidentemente, ha fatto le squadre in modo 
equilibrato. 
Il giorno tanto atteso delle finali ha dato i seguenti risultati: prima classificata torneo di calcio 
(dopo i calci di rigore) la squadra degli “Alfa” della classe V, seconda classificata la 
squadra dei “Cobra”, terza a sorpresa la squadra dei “Tiger” di III che ha battuto “The Best” 
di V. Nel torneo di palla avvelenata vittoria per i “White Angles” di III, secondi i ”Folletti” di 

II, terzi gli “Scatenati” di III che hanno battuto i “Leoni” di II. 
Nei tornei individuali vittoria a pari merito di Domenico (I) e Andrea (II) con 8 canestri su 10 tiri. Nella classifica seguono 
Mattia (II) e Giovanni (I) con 7 centri su 10. Infine nella classifica dei più grandi pari merito di Giulia (V) e Margherita (V) 
davanti a Romano (IV). Nella “Super finale di calcio” tra “Maestri” e “Alfa” proposta da Suor Paola, vittoria dei primi per 4 a 
2. Tutti goal dei “Maestri” sono stati segnati dal M°. Fabrizio su passaggi del M°. Alessandro. 

Simone, Michael, Leonardo, Elia, Christian, Mattia (Cl V) 


