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Opera di un’artista coreana 

DONAZIONE ALLA SCUOLA 
Ritratto di Madre Serafina 

 

 
 

La pittrice sud coreana Nam Joo Paik ha donato all’Istituto 

“Sacro Cuore” un suo dipinto che ritrae la Venerabile Madre 
Serafina Farolfi. Nam Joo, dopo aver letto gli scritti della 
suora educatrice si è entusiasmata e in soli tre giorni è 
riuscita a dipingere la tela. Il quadro verrà esposto nella 
nuova scuola che sarà consegnata alla Comunità Religiosa 
ed Educante in luglio. 

Marta (Cl. II); Matilde P. (Cl. V) 
 

SVOLTE LE PROVE 
DI RILEVAZIONE INVALSI 

 

Si sono svolte nel mese di maggio le prove di rilevazione 
2009/2010 dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI). 

Le schede di risposta riguardavano l’italiano e la matematica 
e hanno coinvolto le classi seconda e quinta della scuola 
primaria di tutto il territorio nazionale. Le griglie di risposta 
corrette, su indicazione dell’INVALSI, dalle maestre Edvige e 
Roberta sono state ritirate dall’Ente il 24 maggio. 

Simone (Cl. V) 

 

Le classi IV e V in gita a Caorle 

ESPERIENZA DIDATTICA A CA’ CORNIANI 
L’evento organizzato dalle Generali di Trieste 

 

 
Le ragazze della V a Ca’ Corniani (foto Simone) 

 

Lunedì 19 aprile, IV e V insieme alle maestre Stefania e Roberta sono 

andate a Ca’ Corniani vicino a Caorle. La gita era gratuita perché 
sponsorizzata dalle Assicurazioni Generali di Trieste. Ca’ Corniani nel 1500 
era palude e le Assicurazioni Generali hanno bonificato nel 1800 la zona. 
Prima della bonifica delle Generali altri avevano provato l’operazione ma 
senza successo. Dopo la bonifica la malaria presente a Ca’ Corniani fu 
eliminata per poi tornare all’inizio del 900 durante la prima guerra 
mondiale. Infatti, per fermare l’avanzata astro-ungarica i soldati italiani 
allagarono tutta la zona, mentre gli austriaci fecero saltare in aria l’idrovora. 
Alla fine della guerra Ca’ Corniani fu di nuovo bonificata. Ora a Ca’ 
Corniani vivono 27 famiglie. Tornando a noi appena arrivati abbiamo preso 
un traghetto per arrivare a destinazione. Sul fiume Livenza c’erano molti 
cigni. Arrivati abbiamo fatto merenda in una cantina ristrutturata, poi siamo 
andati a vedere delle vecchie botti e dopo siamo andati in una capanna 
fatta con le canne che crescono sulle rive del Livenza. Lì abbiamo fatto un 
percorso didattico in cui bisognava scavare con delle “palotte” - una specie 
di pale ma di legno e profonde. Dopo aver scavato con le “palotte” abbiamo 
trovato dei pezzi di argilla e li abbiamo uniti per vedere i vari passaggi per 
costruire la “cariola”. Infine dovevamo girare una ruota che con dei 
meccanismi metteva in funzione la vite di Archimede. Nel pomeriggio 

siamo andati a visitare una centrale a biomasse dove ci hanno mostrato il 
procedimento per la trasformazione del mais in gas metano o in 
fertilizzante. Nel tardo pomeriggio siamo partiti per tornare con il pullman a 
Trieste. 

Francesco (Cl. V); Edvige, Maria Chiara, Elisa (Cl. IV) 
 

ALL’INTERNO SPECIALE SAN FRANCESCO 
La scuola primaria ha realizzato un cortometraggio-
documentario dedicato al Santo patrono d’Italia e 
protettore degli animali. È stata questa un’occasione 
per ripercorrere la storia di Francesco che insieme a 
Santa Chiara ha da sempre ispirato le suore che 
gestiscono la scuola primaria e la scuola 
dell’infanzia dell’Istituto “Sacro Cuore di Gesù”. 

Azzurra (Cl. V) 



 

CCrroonnaaccaa  
 

Insieme alla maestra Edvige e Ilaria 

LA CLASSE III AL MUSEO 
Adesione dell’Istituto al “Revoltella Scuola” 

 

 
 

Il 16 marzo noi alunni di classe III siamo andati a visitare il Museo 
Revoltella con la maestra Ilaria e la maestra Edvige. Nelle uscite 
didattiche di solito andiamo solo con la maestra di classe Edvige ma, 
visto che a scuola abbiamo studiato i ritratti con la maestra Ilaria, 
questa volta è venuta anche lei. Abbiamo visto molti quadri, 
soprattutto i ritratti delle regine, delle principesse, delle nonne e degli 
uomini di tanto tempo fa. Il museo era molto grande e conteneva 
molti oggetti: c’erano cornici di diversi tipi, anche quelle più belle che 
mettono ai ritratti delle persone più ricche. Uno dei ritratti più belli era 
quello di una regina con l’abito nero che, nonostante i brillanti e gli 
orecchini, le dava un’espressione molto triste. Poi c’era un ritratto di 
una nonna che pettinava sua nipote. La bambina aveva una faccia 
arrabbiata e aveva anche una mela in mano. La bambina e la sua 
nonna avevano vestiti poco vistosi quindi voleva dire che non erano 
particolarmente ricche. Dopo abbiamo visto il ritratto di due persone 
che si assomigliavano e la guida ci ha detto che il pittore di questo 
quadro si era ritratto da solo due volte. La guida ci ha spiegato anche 
come un pittore poteva dipingere un ritratto: di profilo, il che vuol dire 
che si vede solo una parte di viso; di lato, il che vuol dire che il ritratto 
non è al centro del quadro ma bensì più vicino alla cornice; di fronte, 
il che significa al centro del quadro. Le visite proseguiranno nei mesi 
di aprile, maggio e giugno e coinvolgeranno tutte le classi della 
scuola primaria. 

Ester, Joanna, Anna, Emma (Cl. III) 
 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 09-10 
 

 
Anche la scuola dell’infanzia ha aderito al progetto di Educazione 
stradale promosso dal Comune di Trieste/Corpo della Polizia 
Urbana/Ufficio educazione Stradale. Il progetto si è concluso con la 

guide delle macchine elettriche al Deposito dei Vigili Urbani. 

 

Visita alla Biblioteca di Borgo San Sergio 

LA III ADERISCE A “LA BORA” 
Incontri e laboratori per le scuole primarie 

 

Il 15 aprile la classe III 
è andata alla Biblioteca 
Comunale “Stelio 
Mattioni” di Borgo San 
Sergio. La Biblioteca 
era immensa, piena 
non solo di libri ma 
anche di cassette e di 
DVD; la classe però 
non è andata a vedere 
un film ma i libri! Gli 
alunni e la maestra 

sono andati ad ascoltare, nella sala di proiezione, delle fiabe e delle 
leggende. L’ascolto era reso più interessante grazie alla proiezione 
d’immagini relative a quello di cui si parlava. La leggenda che è 
piaciuta di più è stata quella della Val Rosandra. Narrava di un 
castello in cui vivevano un re, una regina e la loro figlia che si 
chiamava Rosandra. Un giorno arrivò un cavaliere che chiese la 
mano della principessa, ma lei rifiutò e quindi il cavaliere uccise tutti 
quelli del castello tranne Rosandra che venne rinchiusa nella torre. 
Molti valorosi cavalieri tentarono di liberarla, ma fecero tutti la stessa 
fine, morire. Ma, un bel giorno arrivò un cavaliere forte e audace che 
sentì Rosandra piangere. «Perché piangi?», chiese il cavaliere. 
«Perché sono imprigionata!», rispose la fanciulla. Il cavaliere, allora,  
affrontò e vinse il “cattivo”. Liberata Rosandra le disse che sarebbe 
presto tornato da lei. Purtroppo durante un naufragio in mare morì. 
Rosandra a tutti quelli che passavano chiedeva sue notizie, ma 
nessuno sapeva dirle niente. Un triste giorno, però, lei scoprì che era 
morto e si mise a piangere. Una fata non potendo fare nulla per 
aiutarla la trasformò in pietra e le sue lacrime hanno formato il fiume 
che scorre nella Val Rosandra. 

Andrea, Federico, Francesca (Cl. III) 
 

THE TEACHING THEATRE 
 

 
 

The Teacher Tanja and the classes I, II, III, IV and V of the school 
“Sacro Cuore” in the town of Trieste have participated with great 
enthusiasm in the performance by THEATRINO: The Teaching 
Theatre. This experience, stimulated love of Eglish, enriched 
vocabulary and broadened cultural horizons. 
Al teatro sono seguiti dei laboratori nelle singole classi e nel salone 
dell’Istituto. Il tutto si è svolto rigorosamente in lingua inglese. Al 
termine è stato consegnato un attestato di partecipazione a tutta la 
scuola primaria. 

Stefano (Cl. II); Romano (Cl. V); 
Marta P. (Cl. II) 



 

CCrroonnaaccaa    
 

Un progetto del Comune di Trieste 

PRATICA DI SCUOLA GUIDA 
La scuola dell’infanzia e la seconda sulle macchine elettriche 

 

   
 

Il 20 aprile la classe II - accompagnata da Suor Paola e dal Maestro Alessandro - si è 

recata al Deposito dei Vigili Urbani insieme alla scuola dell’infanzia e alle maestre Elena e 
Francesca per un’esercitazione di guida. Prima di tutto i bambini sono andati sulle 
macchinine elettriche. È stato molto divertente, anche se non tutti erano molto bravi a 
guidare. Invece Nina e Filippo erano bravissimi. Gli alunni hanno finto di essere in una 
strada vera: c’erano tantissimi segnali e semafori; alcuni bambini facevano i pedoni e altri i 
vigili urbani. Tutti sono stati, oltre che passeggeri anche autisti e pedoni. Anche il maestro 
Alessandro ha voluto provare, ma siccome non riusciva ad arrivare ai pedali della 
macchina, si è fatto portare da Stefano. Dopo il gioco nella “strada finta”, la classe II, a 
turno, è andata a giocare a memory con i segnali stradali. Tutti i bambini della classe II e 
della scuola dell’infanzia si sono divertiti tantissimo. 
 

  
Marina, Julie, Daniel, Beatrice, Andrea B., Lucia, Dennis, Martina (Cl. II) 

 

Maestri e alunni insieme 

GITA DI FINE ANNO PREPARATA DALLA M.ª SERENA 
Visita al Parco delle Dolomiti Friulane e a Barcis 

 

Tutta la scuola primaria si recherà il 9 giugno in 
gita scolastica al Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane e al lago di Barcis. L’istituzione del 

Parco comporta la promozione e la divulgazione 
delle caratteristiche naturalistiche dell’area e 
tiene sempre presente la possibile “fruibilità 
discreta” da parte dei visitatori compatibile con 
uno “sviluppo sostenibile”. Il lago artificiale di 
Barcis, situato nel cuore della Valcellina, è 
famoso per il verde brillante delle sue acque. La 
gita è stata organizzata dalla maestra Serena. 

 

Simone D., ex alunno del “Sacro Cuore”, ha partecipato ai Campionati Internazionali di 
Giochi Matematici 2010 aggiudicandosi il 2° posto a Trieste nella prima categoria 

diventando così finalista nella gara nazionale di Milano. 

 

NOTIZIE FLASH 
 

 
FOTO DI GRUPPO: la maestra Stefania, 

Edvige, Ilaria e i maestri Alessandro e 
Fabrizio nel cortile della scuola in posa per la 
macchina fotografica della maestra Roberta. 

Ester (Cl. III) 
 

 
 

TEATRO A SCUOLA: il 19 marzo la 
compagnia teatrale La luna al guinzaglio ha 
rappresentato nel salone della scuola lo 
spettacolo Un mare di plastica. Allo 

spettacolo è seguito un incontro con una 
biologa per far conoscere ai bambini i danni 
causati dall’inquinamento marino. 

Ginevra (Cl. III) 

 
CLASSE IV IN BREVE: il 7 maggio, per 

conoscere la realtà 
circostante, la 
classe IV è andata 
al Centro Radio 
della Polizia 
Urbana in Piazza 
Unità d’Italia. La 
visita al Comune è 
proseguita nella 
Sala del Consiglio. 

Sempre in maggio 
la classe IV si è 

recata al Museo Revoltella per partecipare 
ad un laboratorio creativo dal titolo Giochiamo 
con Lolò. Gli alunni hanno prima visto la 
mostra dedicata a Leonor Fini e poi dipinto il 

suo ritratto. 
Emma, Maria; Gregorio (Cl. IV) 

 

LA CLASSE I IN BIBLIOTECA: il 21 maggio 
la classe I è andata in visita alla Biblioteca 
Comunale Pier Antonio Quarantotto 
Gambini nell’ambito del progetto Ci vediamo 
in biblioteca. Gli alunni sono stati bravissimi! 

Myriam G. (Cl. I) 



 

MMuussiiccaa,,  ccuullttuurraa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 
 
Dolce è sentire 
come nel mio cuore 
ora umilmente 
sta nascendo amore! 
 
Dolce è capire 
che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me 
dono di Lui, del Suo immenso amore! 
 
Ci ha dato il cielo 
e le chiare stelle 
fratello Sole e sorella Luna 
La madre terra 
con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, 
l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita per le sue creature. 
 
dono di Lui, del Suo immenso amore 
dono di Lui, del Suo immenso amore! 
 

SAGGIO DEGLI ALLIEVI 
DI CHITARRA E FLAUTO 

 

Il 26 maggio gli allievi dei corsi di flauto e chitarra 

dei professori Tanja e Matteo hanno tenuto il 
tradizionale saggio di fine anno nel salone della 
scuola davanti a tutte le classi. Sono state 
eseguite principalmente musiche tratte dai più bei 
film produzione Disney. Il saggio è stato replicato 
per i genitori il 31 maggio alle 16.30. 

Romano (Cl. V) 

 

SPETTACOLO 
SULL’EDUCAZIONE 

STRADALE 
 

Il 28 maggio la scuola dell’infanzia ha presentato in 

anteprima davanti alla primaria riunita nel cortile 
della scuola uno “spettacolo vario” sull’educazione 
stradale. Durante l’anno scolastico trascorso, grazie 
anche all’aiuto di due vigili, i bambini hanno imparato 
il comportamento da tenere in città. Da questa 
esperienza è nato lo spettacolo ideato e curato da 
Suor Ulderica e dalle “fantastiche” maestre Elena e 
Francesca. Lo spettacolo è stato replicato il 29 
maggio, questa volta davanti ai genitori e ai nonni 

degli alunni. Oltre a Laura che ha disegnato lo 
sfondo della scena, Matteo che si è occupato 
dell’audio e la maestra Tanja per le parti in inglese, 
alla riuscita della “festa di fine anno scolastico” 
hanno contribuito anche i genitori. 

A cura di Alessia B. e Katarina (Cl. V) 
 

 

VENERDÌ, 4 GIUGNO – ore 21.00 
 

Proiezione del film documentario 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

Centro Pastorale “Paolo VI” 
Via Tigor 24/1 

 
 

 

Film documentario su San Francesco 

REGISTRATA LA COLONNA SONORA DEL FILM 
Coro e orchestra dell’Istituto nuovamente al lavoro 

 

 
 

 
 

Il coro scolastico e l’orchestra dell’Istituto “Sacro Cuore” diretti dal M° Alessandro 
hanno registrato Dolce sentire, Francesco va e Gaudete, Christus est natus! per la 
colonna sonora del film documentario prodotto dal nostro Istituto San Francesco 
d’Assisi. La registrazione doveva essere fatta al Castello di San Giusto, ma a causa 
della pioggia è stata spostata nella chiesa dei Frati di Montuzza. Come per Radio 
Koper ogni brano e stato registrato due volte con il direttore del coro fuori campo. I 
brani strumentali - eseguiti dagli allievi di chitarra della scuola primaria -, invece, sono 
stati registrati nello studio del maestro Matteo. 

Alessia B. (Cl. V) 
 

LUCREZIA E LEONARDO NEL CAST DI “EVITA” 
 

Per il musical Evita il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha selezionato 24 
bambini per il coro che eseguirà il brano Santa Evita. Tra i bambini scelti ci sono 
anche Lucrezia di classe V e Leonardo J., ex alunno dell’Istituto “Sacro Cuore”. I 
bambini tra i 6 e 11 anni selezionati sono diventati parte integrante del cast e saranno 
impiegati anche come comparse. Il musical racconta la storia di Evita Peron ed è uno 
dei capolavori del genere grazie alle musiche di Andrew Lloyd Weber e le liriche di 
Tim Rice. Lo spettacolo sarà in cartellone dall’8 al 13 giugno prossimo al Politeama 
Rossetti. A nome di tutta la redazione congratulazioni agli “attori in erba” Lucrezia e 
Leonardo. 

Fabiola, Margherita (Cl. V) 
 

CORSO DI FORMAZIONE. Si è tenuto il 16 aprile presso l’Istituto il seminario Fare 
scuola oggi. La voce e il linguaggio nella formazione del bambino con relazioni del 
prof. Alessandro Pace (TS), della dott.ssa Ilaria Bernardini (TS) e del prof. Ivano 
Cavallaro (PD). 

 



 

SSppeecciiaallee  SSaann  FFrraanncceessccoo  dd’’AAssssiissii    
 

SAN FRANCESCO: LA STORIA 
 

 
 

Francesco nasce ad Assisi nel 1182 circa e muore nel 1226. Il 
suo nome completo è Giovanni Francesco Bernardone ed è 
figlio di un ricco mercante di stoffe. Istruito in latino, francese e 
nella lingua provenzale, da giovane conduce una vita 
spensierata e mondana. Partecipa alla guerra tra le città di 
Assisi e Perugia. Durante questa guerra viene fatto prigioniero e 
incarcerato per più di un anno durante il quale si ammala. La 
malattia lo conduce a cambiare vita. Infatti, tornato ad Assisi nel 
1205, Francesco si dedica a opere di carità tra i lebbrosi e al 
restauro di chiese in rovina come quella di San Damiano. Il 
padre irritato dai mutamenti del figlio e dalle sue ingenti offerte 
lo disereda, Francesco allora si spoglia dei suoi ricchi abiti 
davanti al Vescovo della sua città. Negli anni che seguono 
Francesco si dedica alla cura dei poveri e dei lebbrosi nei 
boschi del monte Subasio. Nel 1208 Francesco inizia la sua 
predicazione raggruppando attorno a sé 12 seguaci che 
diverranno i primi fratelli dell’Ordine Minore dei francescani. La 
loro prima sede è la chiesetta della Porziuncola. Nel 1210, dopo 
un viaggio a Roma, il papa Innocenzo III riconosce l’Ordine 
francescano. Poco dopo anche Chiara, amica di gioventù, 
affascinata dalla predicazione di Francesco, prende i voti 
fondando il Secondo Ordine francescano detto delle Clarisse. 
Dopo aver predicato in varie parti dell’Italia, Francesco parte per 
la Terra Santa ma un naufragio lo costringe a tornare ad Assisi. 
Nel 1219 si reca in Egitto dove predica davanti al Sultano, 
senza però riuscire a convertirlo. Dopo un breve periodo in 
Terra Santa ritorna ad Assisi e fonda il Terzo Ordine 
francescano: i Terziari. Nel 1224 Francesco si ritira sul monte 
Verna e dopo quaranta giorni di digiuno riceve le stimmate (i 
segni della croce). Ammalato e quasi cieco, Francesco viene 
portato ad Assisi dove due anni dopo muore. Il suo testamento 
era chiuso nel Cantico delle Creature scritto da Francesco poco 
prima del sopraggiungere della “sorella Morte corporale”. Nel 
1220 il papa Gregorio IX beatifica Francesco e oggi egli è il 
patrono d’Italia. San Francesco è spesso raffigurato mentre 
predica agli animali. 

Emma, Massimiliano, Susanna, Domenico, Vittoria (Cl. II); 
Ester, Mattia, Caterina, Anna, Tiziano (Cl. III); 

Alessia B. (Cl. V) 

 

 

IL CANTICO DELLE CREATURE 
Altissimu, onnipotente bon Signore, Tue so' le laude, la gloria e 

l'honore et onne benedictione. Ad Te solo, Altissimo, se konfano, et 
nullu homo ène dignu te mentovare. 

Laudato si', mi' Signore cum tucte le Tue creature, spetialmente 
messor lo frate Sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è 
bellu et radiante cum grande splendore: de Te, Altissimo, porta 
significatione. 

Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle: in celu l'ài formate 

clarite et pretiose et belle 

Laudato si', mi' Signore, per frate Vento et per aere et nubilo et 

sereno et onne tempo, per lo quale, a le Tue creature dài 
sustentamento. 

Laudato si', mi Signore, per sor'Acqua. la quale è multo utile et 
humile et pretiosa et casta. 

Laudato si', mi Signore, per frate Focu, per lo quale ennallumini la 
nocte: ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 

Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne 
sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fior et herba. 

Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore 

et sostengono infermitate et tribulatione. 

Beati quelli ke 'l sosterranno in pace, ka da Te, Altissimo, sirano 

incoronati. 

Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale, guai a quelli 

ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le Tue 
sanctissime voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male. 

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate e serviateli cum 

grande humilitate. 
 

Ricerca in internet Lorenzo (Cl. IV) 

 

Tre giorni di riprese sul colle di San Giusto 

GIRATO IL FILM SU SAN FRANCESCO 
Tutti gli alunni della primaria coinvolti 

 

Il 10, 13 e 14 maggio 

tutta la scuola 
primaria è stata 
impegnata nella 
registrazione di un 
film documentario 
prodotto dall’Istituto e 
dedicato alla vita di 
San Francesco. Il film 
è stato girato dal 
producer Nicole 
Leghissa con l’aiuto 
di un fonico in 
diverse località del 
colle di San Giusto. 

Le scene del presepe vivente di Greccio sono state girate nel chiostro e 
nell’orto del Convento dei frati Cappuccini di Montuzza, il coro e 
l’orchestra per la colonna sonora nella Chiesa di Montuzza, il resto delle 
scene riguardanti la vita del Santo nel Castello e nel parco di San 
Giusto. La classe quinta e parte della quarta hanno recitato molte scene 
importanti del film: Francesco era San Francesco; Giulia, Santa Chiara; 
Gregorio era il vescovo d’Assisi; Gianmarco lo zio Monogaldo, tutore di 
Chiara, ecc. Tutti gli alunni comunque hanno partecipato come 
comparse alla realizzazione. Particolarmente apprezzate dai maschi la 
scena della battaglia tra Assisi e Perugia filmata nella “sala dei cannoni” 
nel Castello di San Giusto. Una nota molto divertente è stata l’arrivo di 
Suor Ulderica sul set con le polpette e i panini per la troupe. Per tutti, 

alunni ed insegnanti, è stata un’esperienza unica! Il film vuole ricordare il 
riconoscimento dell’Ordine francescano da parte di Innocenzo III 
avvenuto 800 anni fa. 

Matteo (Cl. IV) 

 



 

SSppoorrtt    
 

Calcio, basket e pallavvelenata 

CONCLUSI I TORNEI INTERNI 
Magistralmente organizzati 

 

I tornei interni della scuola primaria “Sacro Cuore” del 2010 
sono stati caratterizzati dal grande equilibrio delle squadre 
in campo. Le eliminatorie di pallavvelenata di I, II e III 
hanno decretato le due squadre vincenti nell’ultima partita. 
Ben tre partite di calcio si sono decise ai calci di rigore. 
Ecco i risultati della pallavvelenata: Primi classificati le 
Tigri di II , secondi i Lyons di III, terzi i Shark di III, e 

quarti i Pulcini “forzuti” - come diceva uno striscione - tra 
le sorprese del torneo. I Thunder Wolf (V) vincono il 
torneo di calcio 2-0 contro  compagni di classe, i Warriors, 
terzi gli Snow kids di IV vincenti contro gli Arceus. Nelle 
gare di pallacanestro vittoria di Marina A. di II, che vince lo 
spareggio con Stefano F. anche lui di II, terzo Federico P. 

di I. Nel torneo dei più grandi vittoria, con 13 canestri, di 
Andrea F. di III, seconda Margherita C. di V, con 12 
canestri, terzo Francesco R. a quota 11. La finalissima tra 
Maestri e Thunder Wolf è stata vinta dai primi per 4 a 2. 
Ottima la partita della maestra Stefania in porta. Il primo 
goal e stato segnato dalla maestra Serena, a seguire la 
maestra Tanja e doppietta del maestro Fabrizio. Per i 
Thunder Wolf hanno segnato David e Romano. Da 
segnalare un goal a inizio partita messo a segno da 
Romano e annullato dall’arbitro Filippo. Come sempre 
ottima l’organizzazione del maestro Fabrizio. 

Filippo, Matilde (Cl. V); 
Emma, Edoardo, Giovanni, Susanna (Cl. II) 

 

 

10ª Bavisela 

MINI FOTO GALLERY 
 

 
La classe II (foto Radini) 

 

 
La classe V (foto Mari) 

 

 

UN CAMPIONE PER AMICO 
 

 
 

L’11 maggio le classi II III e V sono andate in  Piazza Unità d’Italia dove hanno 
incontrato quattro grandi campioni: Adriano Panatta (nella foto con la V), 
Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi. Durante l’incontro sono stati 
affrontati temi riguardanti l’alimentazione e lo sport, l’educazione finanziaria e 
l’educazione stradale perché ciò che impari giocando non lo dimentichi più. 

Romano, Azzurra (Cl. V) 
 

10ª BAVISELA YOUNG DI TRIESTE 
 

 
 

Come ormai tradizione l’intero Istituto Paritario “Sacro Cuore”, allenato dal 
maestro Fabrizio, ha partecipato alla Bavisela young giunta alla decima 
edizione. In una giornata assolata si sono affrontate numerose scuole 
dell’infanzia e primaria nella splendida cornice di piazza Unità d’Italia a Trieste. 
Ottimo il bilancio dell’Istituto “Sacro Cuore: 13 bambini che sono saliti sul podio 
e tanti sono arrivati quarti e quinti. Nella classe prima hanno vinto Sofia L. e 
Federico P., terza classificata Miriam B., Nella classe seconda hanno vinto 
Marta P., Stefano F., Edoardo P., terzi classificati Gaia di V. e Susanna M. 
classe quarta Manuel I. vince la medaglia d’argento, così come Matilde P. e 
Margherita C. nella quinta. 

Camilla (Cl. IV) 

 

GIOVANI CAMPIONI 
 

Medaglia di bronzo per Susanna M. (cl. II) che si è aggiudicata la Finale 
Regionale dei 25 metri di nuoto. Matilde P. (cl. V) si è classificata seconda 

in una gara internazionale di pattinaggio solo dance alla quale 
partecipavano sportivi provenienti dal Portogallo, Gran Bretagna, Francia e 
Italia. Marta P. (cl. II) è arrivata quarta al Trofeo speranze di pattinaggio 
artistico a rotelle. Infine la nostra ex alunna Anna Chiara L. ha vinto a 
Klagenfurt (Austria) il trofeo internazionale di scherma Memorial Codarin. 

Camilla (Cl. IV); Matilde, Filippo (Cl. V) 
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RRaaccccoonnttii  ee  ppooeessiiee 
 

DINODINO, TONI E DINOGOMMA 
Classe Prima 

 

 
 

In un’isola in mezzo al mare vive Dinodino, un grande e simpatico 
dinosauro con il collo lungo lungo. Dinodino è molto goloso di foglie ed è 
per questo che vive in mezzo ad una foresta. Una mattina, il nostro 
dinosauro, decide di andare a giocare a palla assieme al suo amico Toni il 
pulcino. Mentre i due amici giocano, sentono un forte scoppio e vedono il 
vulcano addormentato dell’isola, eruttare improvvisamente. Dal vulcano 
esce Il Mostro di lava che lancia fuoco dappertutto incendiando in un 
attimo la foresta. Dinodino e Toni il pulcino, spaventatissimi, si ritrovano 
circondati dal fuoco, senza via di scampo e incominciarono ad urlare. 
Dinogomma, il giocattolo amico di Dinodino, li sente urlare e 
trasformandosi in un aereo corre ad aiutarli. Arrivato sopra loro, si 
trasforma in un enorme ponte per permette ai due amici di sfuggire dal 
fuoco. Subito dopo Dinogomma si riempie la bocca di mare e la “soffia” 
sopra alla foresta e sopra al vulcano. Dopo aver spento l’incendio, 
Dinogomma si trasforma in una grande rete, con l’aiuto di Dinodino e Toni 
riesce ad intrappolare il Mostro di lava e a buttarlo in mare. Il Mostro di 
lava a contatto con l’acqua, diventa pietra e per il peso cade nella 
profondità del mare. I tre amici sono salvi e per la felicità iniziano a 
festeggiare, per poco però, perché l’allarme della foresta comincia a 
suonare. Dinodino, Toni e Dinogomma capiscono che un’altra avventura 
sta per cominciare… 

Giulia, Nicolò, Giovanni, Sara, 
Sabrina, Miriam, Roberta, Myriam, Federico (Cl. I) 

 

 

LA MIA MAMMA 
di Vittoria 

 
La mia mamma è una rosa, 
non è per niente vanitosa. 
Mi tratta come una caramella 
e le piace la stracciatella. 
Io le voglio tantissimo bene 
e non sono per niente un seme. 
Io le dono tutto il mio cuore 
perché le voglio un mondo d’amore. 
Le piacciono i fiori  
con buonissimi odori. 
La mia mamma è bella 
come una dorata stella. 
Mi raccomanda sempre sagge cose 
e io le regalo le rose. 

Vittoria, Marta (Cl. II) 

 

LA FARFALLA SUL MARE 
di Emma 

 

 
 

C’era una volta una farfalla che aveva una casa sul mare. Un 
giorno la farfalla andò in città e comprò un paio di scarpe. Il 
giorno dopo andò a scuola e imparò i numeri pari. Tornando a 
casa vide un grande fumo vicino la sua casa. Si avvicinò e vide 
la sua casa distrutta. Il giorno seguente aveva chiamato 
l’operaio ma non poteva aiutarla perché aveva tanto lavoro. 
Allora la farfalla disse: «Uffa non so più che cosa fare con 
questa casa!». Un signore la chiamò e le disse: «Se vuoi, io con 
tutti gli abitanti del paese potremo ricostruirla». Il giorno dopo la 
casa era pronta e la farfalla fu felice. 

Emma, Daniel, Marina, Susanna, Stefano, Lorenzo, Dennis (Cl. II) 
 

IL DRAGO, LA PRINCIPESSA 
E IL MOSCHETTIERE 

di Isabella 
 

 
 

C’era una volta un moschettiere del Re. Un giorno sentì di un 
terribile drago che aveva rapito la bella principessa del castello 
di Nothberg. Il drago disse a tutti che se un solo uomo si fosse 
avvicinato alla principessa Edvige l’avrebbe bruciata all’istante. 
Però il moschettiere non aveva paura di nessuno e andò ad 
affrontare il drago; alla fine il drago lo sconfisse e lo imprigionò. 
In prigione il moschettiere trovò una collana. Il drago aveva 
perso quella collana e la cercava disperatamente perché era 
magica e si dimenticò di bruciare la principessa. Il moschettiere 
voleva essere libero ma non sapeva che la collana era magica. 
Il moschettiere, comunque, riuscì a liberarsi, sconfiggere il drago 
e liberare la principessa perché la collana dava forza a chi la 
possedeva. Alla fine la principessa Edvige e il moschettiere 
Matteo si sposarono e vissero felici e contenti nel castello di 
Nothberg. 

Edvige, Isabella (Cl. IV); Filippo (Cl. V) 

 


