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Un altro anno scolastico è 
passato! Abbiamo fatto molte 
cose, alcune entusiasmanti - 
come studiare l’inglese con la 
LIM o andare al Teatro Verdi - 
altre forse apparentemente 
meno coinvolgenti, ma 
comunque importanti per la 
nostra crescita culturale, 
sociale, affettiva e, non ultima, 
religiosa. Le maestre, i maestri 
e le suore ci sono stati sempre 
vicini, pronti a spronarci, a 
capirci, ma anche a riprenderci 
con fermezza se necessario: 
siamo una grande comunità e 
convivenza civile ha bisogno di 
molte regole condivise. Queste, 
ovviamente, vanno rispettate da 
tutti. Ma sicuramente la cosa 
più importante, generosa e bella 
di quest’anno è stata l’adesione 
al Progetto Educativo delle 
Suore Clarisse Francescane 
Missionarie del Santissimo 
Sacramento. La scuola primaria 
del nostro Istituto ha voluto, 
innanzitutto, conoscere la 
diversa situazione degli alunni 
africani della “Scuola Madre 
Serafina” nella Guinea Bissau. 
Quindi sono stati visionati, 
filmati e ascoltati racconti delle 
suore missionarie ospitate nel 
corso dell’anno a Trieste. 
Sempre la scuola primaria, ha 
organizzato anche un mercatino 
di Natale con l’obiettivo di 
raccogliere fondi per sostenere 
la scuola africana. Anche la 
scuola dell’Infanzia ha 
contribuito con una cospicua 
somma. Per la riuscita di questo 
nostro “progetto” si sono 
impegnate in modo particolare, 
oltre a suor Susanna, le 
maestre Roberta ed Erica. 

Elisabetta & Chiara P. 
 

MESSA DI FINE ANNO 
 

Giovedì, 11 giugno don Marino 
Trevisini ha celebrato nel cortile 
dell’Istituto la Messa di fine 
anno scolastico. La cerimonia 
sacra è stata animata da un 
piccolo ensemble strumentale 
guidato dalla maestra Stefania. 
Al termine, dopo un momento di 
raccoglimento, suor Susanna 
ha “offerto” il gelato a tutti. 

 

Santa Messa pasquale celebrata da Don Ettore Malnati nella palestra dell’Istituto 

AL “SACRO CUORE” QUARESIMA NEL REFETTORIO 
Letture riflessioni a cura di Suor Laura 

 

Durante la Quaresima tutta la scuola si è riunita nel refettorio dell’istituto per ascoltare la lettura della 
passione di Cristo. Quest’anno, infatti, si è preferito commentare e interpretarle ai nostri giorni le varie 
stazioni che compongono la Via Crucis, piuttosto che riproporre la sua rappresentazione nel cortile della 
scuola. Ciò è piaciuto molto sia agli insegnanti, sia agli alunni. Tutti hanno ascoltato con interesse le 
riflessioni di suor Laura che ogni mattina alle 8:30 ha preso spunto dalla passione di nostro Signore per 
affrontare temi relativi al comportamento quotidiano. «Mi ha colpito molto», racconta Matteo di quinta, «la 
quarta stazione quando Gesù viene aiutato a portare la croce da Simone di Cirene. Dopo la lettura suor 
Laura ci ha spiegato che aiutare è importante perché in cambio riceverai l’amore e l’amicizia dell’altro. 
Questa azione ti cambierà il futuro e ti aiuterà a crescere e a maturare. Secondo me abbiamo capito 
molto di più il significato della Quaresima, giorno per giorno, dalle parole di suor Laura che dalle 
rappresentazioni della via Crucis degli scorsi anni. Suor Laura durante questo mese ci ha insegnato a 
riflettere e a rimediare ai nostri errori». La Quaresima si è conclusa con la Messa presieduta da don 
Ettore Malnati, mercoledì primo aprile nel cortile dell’Istituto. Alla fine della cerimonia: cioccolata per tutti, 
grazie al parroco di Notre Dame de Sion che ha donato a tutta la scolaresca un enorme uovo di Pasqua. 

Matteo, Alessia, Harriet, Juya, Francesca Z. (Cl V); Giulia C. (Cl. IV) 
 

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE 
Ma anche della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera in piazza Unità 

 

 
 

ll 17 marzo è un giorno importante per il nostro Paese: si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della 
Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Anche a Trieste si è svolta una solenne cerimonia alla 
presenza del Commissario del Governo e Prefetto di Trieste, del Sindaco, del Presidente della 
Provincia e dei vertici del Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia. Il programma prevedeva, tra 
le altre cose, l’alzabandiera solenne in piazza Unità d’Italia davanti a dei reparti militari schierati. La 
Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri ha accompagnato con marce militari ogni momento della 
manifestazione. Particolarmente emozionante è stata l’esecuzione dell’Inno d’Italia durante 
l’alzabandiera intonato dalla fanfara e cantato dal pubblico. E proprio tra il pubblico c’erano anche tutti 
gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria del nostro Istituto. La cerimonia si è conclusa con 
l’esibizione della fanfara che ha eseguito musiche e canti patriottici tra i quali Flik-Flok, simbolo 
musicale dei bersaglieri risalente ai primi anni della storia del reparto, e Canti di Trincea che raccoglie 
in un unico pezzo alcuni canti risalenti all’ultimo conflitto per l’indipendenza dell’Italia. I preparativi per i 
festeggiamenti erano iniziati già una settimana prima nella scuola: durante le ore di musica gli alunni 
hanno imparato l’Inno di Mameli nella versione completa e visionato – grazie alla LIM – diverse sue 
versioni; durante le lezioni di storia gli insegnanti hanno raccontato la storia dell’Inno e della bandiera; 
infine, durante l’ora di geografia hanno affrontato la Costituzione Italiana e i simboli della Repubblica. 
La classe seconda durante l’ora di Arte e immagine ha “raccontato” la cerimonia con dei disegni 
consegnati poi al Prefetto di Trieste, Francesca Adelaide Gafuri. 

Gabriele R., Giovanni, Alessandro P, Eugenia, Anna, Simone D., Jack, Sara F., Francesca Z. 
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Proposte dalla maestra Tanja delle ricerche 

GIOVANI SCIENZIATI IN QUINTA 
Studiato il Sistema solare 

 

Nel programma di quinta è 
previsto in Scienze lo studio 
del Sistema solare, così la 
maestra Tanja ha proposto 
ai suoi alunni di fare una 
ricerca sui pianeti. Le due 
sezioni di quinta si sono 
divise in piccoli gruppi e 
ognuno ha scelto un 
pianeta. Di seguito 
riportiamo la distribuzione 
dei compiti. Per la quinta A: 

Sara e Giorgia Saturno; 
Linda e Sofia Giove; 
Francesca e Chiara Plutone; 
Simone D., Giacomo e 
Alessandro F. Venere; 
Anna, Eugenia e Alessia 
Sole; Juya e Harriet 
Mercurio; Andrés, Demetrio 
e Matteo Marte; Niccolò 
Terra; Enrico e Alessandro 
P. Nettuno; Giovanni e 
Simone M. Urano. Per la 
quinta B Vito e Marco Marte; 
Federico, Tommaso e 

Filippo Urano; Sara e 
Giovanna Nettuno; 
Francesca F. e Annamaria 
Urano; Christian e Valerio 
Giove; Marta e Martina 
Marte; Lorenzo P. e Lorenzo 
L. Plutone; Francesca e 
Alice Venere, Chiara e Sofia 
Saturno; Daniele e Gabriele 
Mercurio; Iris Sole. 
Naturalmente chi voleva 
arricchire la ricerca e 
l’esposizione di fronte alla 
classe con un plastico o un 

cartellone poteva farlo. La 
proposta è stata accolta con 
entusiasmo dagli alunni e, 
come si può vedere dalle 
foto, la creatività non è 
mancata. L’esperienza 
pratica delle ricerche di 
gruppo ha avuto molto 
successo nelle due classi e 
ha insegnato agli alunni, 
fortemente motivati, come 
svolgere in autonomia un 
lavoro, come condividere le 
scelte e le responsabilità e 

come sia importante esporre 
i propri elaborati agli altri 
compagni in maniera chiara. 
Contenta anche la maestra 
che ha dato moltissimi 10 e 
lode. I lavori sono stati 
appesi alle pareti dell’aula, 
dove tutti li possono 
ammirare. Nelle foto alcuni 
degli elaborati esposti. 

Alice, Sara, C., Vito, 
Tommaso, Valerio, 

Francesca F. 

 

Uscita didattica della classe seconda a Miramare  

“ATTENZIONE DINOSAURI: LAVORI IN CORSO” 
Concluso il progetto di storia dedicato a questi rettili  

 

Venerdì 20 marzo la classe 
seconda si è recata alle scuderie 
del Castello di Miramare per 
vedere una mostra dedicata ai 
dinosauri. Ad accogliere gli alunni 
c’era una guida, Alice, che ha 
spiegato come oggi i paleontologi 
liberano i fossili dalle rocce. Ciò 
può avvenire meccanicamente 
con uno scalpello elettronico, una 
micro sabbiatrice, ecc. oppure 
chimicamente utilizzando degli 
acidi che sciolgono la roccia 
intorno al fossile. La parte più 
interessante della visita didattica 
si è svolta in una grande sala, 
dove c’erano due scheletri fossili 
di dinosauri che simulavano uno 
scontro: l’allosauro carnivoro Kan 
lungo 13 metri e il diplodocus 

vegetariano Daffi, un cucciolo di 13 metri. I due dinosauri provengono 
dal Wyoming (USA), dalla famosa formazione rocciosa Morrison, che fin 
dalla fine dell’Ottocento ha fornito centinaia di scheletri di dinosauro, a 
volte anche completi come appunto Kan e Daffy. Gli alunni hanno anche 
potuto osservare, grazie a degli occhiali speciali, la ricostruzione di 
Antonio così come si presentava in vita, in una visione olografica, 
tridimensionale, materializzata nell’aria di fronte a loro. La visita alla 
mostra, organizzata dalla Zoic in collaborazione con la cooperativa 
Gemina e il patrocinio della Soprintendenza per i beni storici ed 
etnoantropologici Friuli Venezia Giulia, si è svolta come conclusione del 
progetto di storia “Il mondo dei dinosauri”, che ha interessato la classe 
seconda nel primo quadrimestre. 

Nicolò V., Gabriele S., Pio R., Violetta P. Alice M. (Cl. IV) 
Sara C. (Cl. V) 

 

In tutto il territorio nazionale 

6 E 7 MAGGIO PROVE INVALSI 
Coinvolte le classi II, VA e VB 

 

Nel programma di quest’anno delle classi 
seconda e quinta ci sono le prove Invalsi 
che a livello nazionale interessano le 
discipline Italiano e Matematica. In queste 
prove, che si sono svolte il 6 e 7 maggio, le 
maestre di classe devono lasciare l’aula ad 
altri insegnanti che non abbiano svolto 
attività didattica con quella classe. Le 
prove Invalsi sono a tempo (45 minuti per 

la seconda e 75 minuti per la quinta): come prima cosa non si possono 
iniziare senza che la maestra non dia il via e quando dice che il tempo è 
scaduto bisogna subito chiudere il fascicolo. Oltre a Matematica e 
Italiano per la quinta c’era anche da compilare un questionario che 
serviva per conoscere meglio lo studente. Per evitare che qualcuno copi 
dal vicino i fascicoli riportano le stesse domande, ma in cinque diverse 
sequenze. Secondo alcuni alunni di classe quinta le domande di 
quest’anno erano equilibrate e in linea con il programma svolto, mentre 
la classe seconda le ha giudicate “facili”. Tutta la parte organizzativa è 
stata curata dal Direttore Didattico, suor Paola e dal maestro Alessandro 
in qualità di responsabile per l’Istituto “Sacro Cuore” delle prove Invalsi. 

Sara F. 
 

LA SECONDA SI DEDICA AL FUMETTO. Nel secondo quadrimestre la 

classe seconda, sotto la guida di suor Paola, si è dedicata alla 
realizzazione di fumetti secondo le regole assimilate nel progetto 
“Didattica del fumetto”. Nel quaderno d’Italino ogni alunno ha raccontato 
una storia utilizzando le vignette e quella particolare tecnica con la quale 
i personaggi “parlano” mediante dei palloncini fumosi. 
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NOTIZIE IN BREVE 
A cura di Elisa, Filippo, Marta, Francesca Z., Sara F. 

Sofia P., Lucrezia P., Leonardo S. 
 

- Il 13 febbraio la classe III con la maestra Edvige, nell’ambito del 

programma di storia, si sono recati al Museo di Storia e Arte per un 
percorso didattico dedicato alla preistoria.  Il 3 marzo invece è stata la 
volta delle due quinte che, con la maestra Roberta, sono andati a 
vedere i vasi greci. 
- Il 16 marzo presso l’Istituto si è tenuto un corso sulla sicurezza on line 

dedicato a bambini e adulti. Il “Percorso formativo e di dialogo” ha 
interessato le classi III, IV, VA e VB alla mattina, mentre nel tardo 
pomeriggio i genitori e gli insegnanti. Sempre il 16 marzo la classe 

prima si è recata con la maestra Anna al Museo Revoltella per visitare il 
palazzo del Barone Pasquale Revoltella. Gli alunni hanno soprattutto 
osservato tre quadri eseguiti con tecniche pittoriche differenti. Dopo 
hanno partecipato al Laboratorio di arte e colore “A. B. C”. dove si sono 
cimentati loro stessi come giovanissimi pittori sperimentando i diversi 
utilizzi del colore nell’arte. 
- Il 20 Aprile la compagnia Pigeon English Theatre ha tenuto uno 

spettacolo rigorosamente in lingua inglese nella palestra dell’Istituto dal 
titolo “The Wonderful Journey”. 
- Il 26 maggio le due classi quinte si sono recate alla Specola 

Margherita Hack di Basovizza. La Specola dispone di una cupola di 
nove metri di diametro con un modernissimo telescopio per osservare 
una grande varietà di fenomeni celesti. L’uscita didattica rientra nelle 
attività di Scienze. 
- Dopo il successo delle ricerche sul Sistema Solare la maestra Tanja 
ha proposto alle classi quinte un’esperienza simile in Geografia: una 
ricerca sulle regioni d’Italia. Le ricerche sono state esposte nel mese di 
maggio. Interessante la degustazione di cibi tradizionali in classe. Gli 
assaggi culinari sono stati offerti anche ai maestri delle altre classi e 
sono stati particolarmente graditi dal maestro Alessandro. 
- Il 3 giugno le classi terza e quarta sono andate a visitare il Civico Orto 

Botanico di via Marchesetti.  
 

In più di 160 tra alunni e insegnanti i tre pullman 

FINE ANNO SCOLASTICO A CASTELMONTE 
Quarta e quinte anche a Cividale 

 

 
 

Venerdì 29 maggio tutta la scuola primaria a conclusione del mese 
mariano, si è recata al santuario di Castelmonte. Ad accogliere i tre 
pullman pieni di alunni e insegnanti (circa 160 persone) una vecchia e 
cara conoscenza del “Sacro Cuore”: padre Giorgio. Dopo i saluti, l’intera 
comitiva si è recata in chiesa, dove padre Giorgio ha celebrato la messa. 
Terminata la sacra funzione, gli alunni con gli insegnanti hanno visitato il 
santuario e pranzato al sacco. Nel pomeriggio la quarta e le due quinte 
sono andate a Cividale del Friuli per una visita guidata alla città romana e 
longobarda. Passato il ponte del diavolo, le tre classi sono andate al 
museo archeologico e al tempietto longobardo accompagnati dalle guide 
turistiche. Contemporaneamente le classi prima, seconda e terza sono 
andate a giocare nell’area attrezzata di bosco Romano, località a pochi 
chilometri da Cividale. Ritorno a Trieste nel tardo pomeriggio stanchi, ma 
contenti. 

Giorgia, Linda 

 

Uscita didattica nell’ambito di Geografia 

LE QUINTE IN MUNICIPIO 
Gli alunni accolti dal Sindaco di Trieste 

 

 
 

Il 20 aprile le due quinte si sono recate in visita didattica al 
Municipio di Trieste in piazza Unità d’Italia. Gli alunni hanno 
lasciato la scuola alle 10.30 accompagnati dalle maestre Roberta 
e Tanja. Arrivati a destinazione, il folto gruppo è stato accolto dal 
sindaco Roberto Cosolini e dall’assessore all’Educazione, Scuola, 
Università Antonella Grim nella splendida Sala Consigliare. 
Accomodatisi dietro ai banchi dei consiglieri, la scolaresca ha 
ascoltato il Primo cittadino in veste d’insegnante. Il “maestro” 
Cosolini ha spiegato le diverse attività del Comune come per 
esempio la gestione dell’anagrafe, di alcune scuole dell’infanzia e 
di tutti gli spazi pubblici e sportivi. Inoltre il Sindaco ha spiegato il 
lavoro dei consiglieri comunali e come funzionano le votazioni del 
Consiglio: il pulsante “+” viene premuto quando il consigliere è 
favorevole a una delibera, il pulsante “–” quando è contrario e il 
pulsante “x” se si astiene. Alla fine della visita una bella foto 
ricordo. Prima di lasciare il comune ancora una veloce occhiata ai 
ritratti dei diversi sindaci che Trieste ha avuto nel corso degli anni 
nella storica “galleria dei Sindaci” e al “Salotto Azzurro”. Tutti 
concordi che è stata una mattinata molto interessante e che il 
Sindaco è stato molto disponibile nel rispondere alle curiosità 
degli alunni. In omaggio un bellissimo video con la prima 
ricostruzione virtuale della Tergeste romana dal titolo “La città 
invisibile”. 

Linda, Francesca Z, Francesca B., Demetrio 
 

 

FOTO DI GRUPPO 
AL SANTUARIO DI CASTELMONTE 

 

 
 
 

ACCOGLIENZA IN GIUGNO. Durante il mese di giugno continua 

la scuola primaria con il “Progetto accoglienza”. A partire dal 15 e 
fino al 26 con orario limitato alla mattina gli alunni possono venire 
a scuola. Uscita da scuola dopo il pranzo. 
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Visitato dalla I e dalla II 

IL CIVICO ORTO BOTANICO 
Istituito nel 1842 

 

Nel mese di maggio le classi prima e seconda 
sono andate, nell’ambito di Scienze, in visita al 
Civico Orto Botanico di Trieste accompagnate 
da suor Paola e dalle maestre Anna e 
Stefania. In particolare la seconda aveva 
impostato tutto il percorso didattico dell’anno 
scolastico sulla botanica: dallo studio delle 
foglie a un progetto sull’olivo e l’olio con visita 
didattica a un frantoio fino, a conclusione del 
secondo quadrimestre, allo studio del modo 
vegetale. Il Civico Orto Botanico fu istituito nel 
lontano 1842. La Municipalità triestina scelse 
l’area del territorio di Chiadino per 
sperimentare la possibilità d’attecchimento del 
pino nero austriaco sul Carso. L’esperimento 
fu affidato al farmacista e botanico Bartolomeo 
Biasoletto che in una sezione del sito trasferì 
anche le specie più rare coltivate nel suo 
antico Orto Farmaceutico della civica 
campagna detta “La Fontana” (attuale via del 
Coroneo), chiuso per mancanza di fondi. Il 
Giardino Botanico, come allora era chiamato, 
iniziò ad ampliarsi e a prendere forma grazie 
all’impianto e alla semina di un grande numero 
di specie locali raccolte sulle Alpi Giulie, in 
Istria e in Dalmazia da Muzio de’ Tommasini e 
dai suoi collaboratori. Già Podestà di Trieste, 
studioso botanico di respiro internazionale, 
amico ed estimatore di Biasoletto, Tommasini 
volle creare un vero e proprio istituto 
scientifico. Nel 1873 con delibera della Giunta 
municipale il Giardino Botanico fu aperto al 
“pubblico passeggio”. Agli inizi del Novecento il 
Giardino Botanico divenne una pubblica 
Istituzione e venne annesso al Museo di Storia 
Naturale diretto allora da Carlo de’ 
Marchesetti. Sotto la sua direzione il Giardino 
Botanico mutò il nome in quello attuale: Civico 
Orto Botanico. Con Marchesetti la nuova 
istituzione raggiunse la massima espansione e 
assunse l’impostazione planimetrica attuale. fu 
inoltre arricchito di una sezione di piante 
palustri, una di piante alpine e una di specie 
per usi economici, medicinali e industriali. Oggi 
solo una parte dell’Orto Botanico è aperta al 
pubblico e, oltre alle zone dedicate alle piante 
magiche, tintorie, velenose …, prevede anche 
un percorso paleontologico che ha 
entusiasmato i bambini di seconda perché 
quest’anno in Storia hanno studiato la nascita 
della Terra e la sua evoluzione fino alla 
scomparsa dei dinosauri. 
 

 

 

Da contrabbassista a insegnante di musica nella scuola primaria 

MAESTRO ALESSANDRO 
Da più di un decennio al “Sacro Cuore” di Trieste 

 

Da tredici anni il maestro Alessandro insegna Musica nella scuola primaria dell’Istituto 
“Sacro Cuore di Gesù”, Harriet, Juya e Francesca hanno pensato di intervistarlo. 

 

Come ci si trova a insegnare 
alle elementari? È diverso 
dall’insegnare all’università? 
È faticoso, ma molto divertente 
ed è certamente molto diverso 
dall’insegnare all’Università. 
Entrambi però mi danno molte 
soddisfazioni. 
Ti trovi meglio all’università 
o alla scuola primaria? 
Non potrei svolgere il lavoro 
all’università se non insegnassi 
anche nella scuola primaria 
perché il mio corso, 

“Musicologia e didattica della musica”, prepara principalmente i futuri insegnanti in ambito 
musicale. Insegno anche “Musicologia e storia della musica” a Lingue e letterature europee 
e estraeuropee. 
Cosa ti piace fare nel tempo libero? 
Andare in montagna e camminare nel silenzio e … come ben sapete la musica nasce dal 
silenzio. 
Qual è il tuo genere di musica preferito? E la tua canzone preferita? 

Il mio primo amore è stato il rock. Ero un fan dei Beatles, ma mi piacevano anche i Rolling 
Stones, i Yardbirds, i Cream, i Led Zeppelin e tanti altri gruppi dell’epoca. Poi sono passato 
al Jazz e infine, in conservatorio, alla musica classica con una predilezione verso autori 
moderni come Schönberg e Stravinsky. Oggi sono tornato ad ascoltare, nei momenti liberi, i 
Beatles e la mia canzone preferita è “Strawberry field forever”.  
Perché hai scelto di diventare maestro di musica? 
Da giovane, molto giovane, ho conosciuto un grande maestro di musica Luigi Mauro. La sua 
maniera innovativa di insegnare ai bambini mi ha appassionato e dopo un corso con lui ho 
iniziato la carriera di maestro di musica nella scuola elementare. 
I coristi del coro dl voci bianche che dirigi all’Accademia s’impegnano tutti allo 
stesso modo? 
No, più o meno come voi solo che loro hanno prove due volte la settimana e fanno molti 
vocalizzi per sviluppare la voce e l’intonazione prima possibile. Con loro quest’anno ho vinto 
il primo premio al Mini Festival della canzone triestina. In quell’occasione tutti si sono 
impegnati al massimo sia nelle prove - la canzone era stata scritta apposta per il coro da 
una compositrice triestina che tra l’altro è stata maestra – sia nei due concerti. 
La musica è la sola cosa che popola la tua mente, oppure sei legato a qualcos’altro? 

No! Anche se la musica porta via gran parte della mia giornata cerco di trovare il tempo per 
leggere, passeggiare, andare in bicicletta e… mangiare cioccolata fondente. 
Tra l’informatica e la musica cosa preferisci? 
Non mi piace il computer, ma è diventato una parte essenziale della vita moderna. La 
musica mi ha accompagnato sin da bambino e penso che non potrei farne a meno. 
Da piccolo volevi fare l’insegnante? 
No! Volevo suonare in un gruppo pop e diventare famoso come i Beatles. 
Come ti trovi con la musica? Credi che continuerai con questa avventura fantastica? 

Con i concerti ho già smesso più di otto anni fa, quando ho iniziato a insegnare all’università 
e, sinceramente, non ne sento la mancanza. Per quanto riguarda l’insegnamento della 
musica ai bambini è molto faticoso, ma anche bello e interessante. Penso che non potrei 
mai smettere di farlo! 
Che genere di bambino eri alle elementari? 
Non ero particolarmente discolo, ma del resto i maestri allora erano decisamente molto, 
molto più severi di quelli di oggi: bisognava salutarli chinando la testa, assolutamente 
rivolgersi a loro dandogli del “lei”, alzare la mano e aspettare che dessero la parola, cosa 
che avveniva molto raramente. Ricordo in particolare la paura che avevo della maestra 
Spinaci: quando lei arrivava in classe come supplente mi veniva un mal di pancia terribile e 
lei mi mandava in infermeria. Lì, il bidello Mario mi faceva un tè senza zucchero, amaro, ma 
sempre meglio della maestra; bevuto il tè, restavo tutta l’ora a chiacchierare con il signor 
Mario. Cosa divertente e che poi ho avuto i suoi nipoti come allievi di musica. 
Se potessi andare nel passato, di quanti anni torneresti indietro? E per quale motivo? 
Penso che un periodo molto bello per la musica e per l’arte in generale sia stato l’inizio del 
Novecento. Quindi mi piacerebbe vivere in quel periodo. 
Quanti anni hai caro maestro? 
Tenuto conto che lo 0 non vale niente, farò 6 anni in novembre! 

Harriet, Juya & Francesca Z. 



rraaccccoonnttii,,  ppooeessiiee  &&  ccuurriioossiittàà 
 

UN GIORNO DI BORA 
Classe IV 

 

Una sera di febbraio ero a 
casa e stavo guardando la 
televisione quando a un 
tratto ho sentito un forte 
rumore provenire da fuori 
la finestra: si era “alzata” 
la “terribile” Bora, un vento 
molto forte che soffia solo 
a Trieste - le sue raffiche 
possono superare i 100 

km/h. Spinto dalla curiosità mi sono affacciato alla finestra e ho 
visto i rami degli alberi muoversi come sciami d’api e una specie 
d’impalcatura sbattere contro la fontana al centro della piazza 
sotto casa mia. La mattina dopo era un problema anche salire in 
automobile: bisognava aspettare il momento buono per saltarci 
dentro visto che le folate di bora richiudevano la portiera. 
Durante il tragitto che da casa mia porta a scuola ho visto un 
albero abbattuto e un palo della luce divelto con accanto i vigili 
del fuoco intenti a metterlo in sicurezza mentre la polizia e i 
carabinieri bloccavano il traffico lungo la via. A scuola si sentiva 
la bora fischiare e durante la pausa delle 10.20 mi sono 
affacciato alla finestra della classe nella speranza di vedere la 
neve, ma c’erano solo foglie che, spinte dal forte vento, 
volavano di qua e di là. Quel giorno faceva freddissimo e sono 
tornato dalla scuola stanchissimo, ma giunto a casa mi sono 
messo a guardare la televisione al calduccio disteso sul divano. 
A me piace molto la bora anche se fa volare tegole, fa cadere 
grondaie e alberi e mi fa venire il raffreddore e la tosse.  

Riccardo, Sofia, Leonardo S.B., Lucrezia M., Leonardo D. (Cl. IV) 
Iris, Marco, Martina, Chiara (Cl. V) 

 

UN ARCHITETTO A UR 
di Riccardo A. 

 

 
 

Il mio nome è Riccardion e sono un architetto rinomato in tutta 
la Mesopotamia. Nella città di Ur, dove di pace ce n’è poca, mi 
avevano incaricato di costruire una fortezza mobile su ruote. Mi 
diedero 100 operai … troppo pochi su migliaia che ne avevano, 
mi sarebbero serviti più uomini per riuscire a svolgere il lavoro 
rapidamente, ma con il re-sacerdote non si discute. La notte gli 
operai dormivano mentre la città guardava i sacrifici agli dei: 
l’officiante, sulla sommità dello ziggurat, girava intorno a un 
rogo, dove la vittima del sacrificio giaceva immobile; gli scribi 
sulle tavolette d’argilla dovevano incidere quello che accadeva. 
Lo spettacolo era orribile! Io ero sveglio perché dovevo andare 
avanti nel progetto. Nel corso dei lavori trenta dei miei migliori 
operai erano morti per il troppo lavoro o per gravi incidenti, ma 
dovevo andare avanti. Comunque in pochi mesi la fortezza 
mobile era pronta completa di posizioni di comando e torrette 
anche loro mobili. Il re-sacerdote di Ur volle congratularsi con 
me per il mio lavoro e per la mia ingegnosità e io potei lasciare 
(finalmente) la città e tornare a casa dalla mia famiglia. Il mio 
lavoro era finito! 

Riccardo A., Leonardo D. (Cl. IV); Sofia L. (Cl. V) 

 

MARTÍN Y LA TRADICIÓN ARGENTINA 
De Andrés 

 

Questa storia racconta le avventure di un ragazzo di nome Martino che 
non credeva nella forza della sua fantasia. Guardando un video Martino 
viene risucchiato da un “virus” nel computer, così inizia per lui un piccolo 
viaggio alla scoperta delle diverse tradizioni argentine. Nel cercare, poi, di 
ritornare al mondo reale scoprirà di poter volare. «LA FANTASIA NON HA 
LIMITI!». 

Giorgia, Linda 
 

 
 

A veces pasa que te puede suceder algo que ni te imaginas. Eso le pasó a 
Martín, un chico de 12 años, alto, flaco y morocho. Martín nunca creyó en 
la fantasía, siempre fue un chico sin imaginación. Un día, volviendo de la 
escuela, estuvo curioso de saber como se baila el tango; cuando llegó a 
su casa, se dirigió enseguida a la computadora y buscó un video sobre 
ese baile.En un momento, el video se bloqueó, y la pantalla de la 
computadora se volvió completamente blanca, de esa manera Martín fue 
mágicamente aspirado por ella y se encontró adentro de la computadora, 
pero Martín no quería que su familia estuviera preocupada por él. El video, 
seguía con Martín ahí adentro, pero los protagonistas del mismo no lo 
podían ver, aunque él sí veía a los demás, porque era como un fantasma. 
De todas formas estaba feliz de haber aprendido a bailar el tango: un baile 
tradicional argentino. El video continuó hasta cuando, los protagonistas del 
mismo se fueron a un restaurante, onde pidieron una “carta argentina 
plus”, un menú que contenía 4 cosas. Pasados unos 10 minutos llegó el 
primer plato; “las empanadas”. Las empanadas son principalmente “la 
comida de los pobres”, porque los gauchos que viven en el campo, crían 
animales como las vacas, para después matarlas, comerlas y entonces 
hacen mediaslunas con una masa de agua, aceite y harina, que después 
la llenan en su interior con  carne. Cuando terminaron, sirvieron el “asado”, 
la carne más famosa en el mundo, que a veces es condimentada con una 
salsa llamada “chimichurri”. Después del asado, un dulce muy famoso: “el 
dulce de leche”, para poner en un panqueque, éste dulce de leche está 
hecho principalmente de leche y azúcar. Al final una bebida típica 
argentina: “el mate”. Es una especie de té, que se comparte entre amigos. 
Se prepara con agua caliente y yerba mate, (de ahí su nombre), porque 
poniendo el agua con la yerba, el agua toma instantáneamente un sabor 
muy rico. Se bebe entre amigos tomando de la misma bombilla. Esta 
“bombilla” es una caña con agujeritos en el fondo para filtrar la yerba. 
Luego de un rato, el grupo de gente, quiso dar una vuelta por la ciudad de 
Buenos Aires, la capital de Argentina y una de las ciudades más visitadas 
en todo el mundo. Pasaron delante de dos construcciones muy 
importantes: el “Obelisco” más alto del mundo, en la avenida 9 de julio y la 
“Casa Rosada”, situada en la plaza 25 de mayo, que es la residencia 
presidencial argentina. Al final, Martín logró volver a casa, cuando el video 
finalizó, por suerte, sus padres no se habían preocupado por él. Yaprendió 
una cosa: LA IMAGINACIÓN NO TIENE LÍMITES! 

Andrés 



 ““LLEEMMOONN  TTRREEEE””  
ddii  LLuuccrreezziiaa  MMeenniiaa 

 

Lemon Tree, brano che dà il titolo al tradizionale concerto di fine anno scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore”, è una canzone del gruppo 
tedesco Fool’s Garden pubblicata come singolo nel 1995. In Germania rimase in vetta alla classifica dei singoli più venduti per diverse 
settimane. Una curiosità: questa canzone è stata usata dalla triestina Stock per pubblicizzare un noto il liquore al limone. Lucrezia l’ha 
trasformato in un fumetto che con piacere pubblichiamo. 

A. P. 

FINE 
 



 ““LLEEMMOONN  TTRREEEE””  
IIll  mmaanniiffeessttoo 

 
 



ccuullttuurraa,,  mmuussiiccaa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

Il ballo che ha entusiasmato i giovani nel dopoguerra 

IL BOOGIE-WOOGIE 
Uno stile musicale che dall’America è giunto in Europa 

 

 
 

Il boogie woogie è uno stile musicale che, come il rock and roll, trae origine 
dal blues. Divenne popolare negli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta dello 
scorso secolo, grazie a musicisti afroamericani. Il termine indica un modo 
di ballare tanto che i primi testi, come il brano Pinetop’s Boogie Woogie 
(1928) di Clarence Smith, erano spesso istruzioni per eseguire la danza. 
Una svolta importante per questo stile musicale entrato di prepotenza nel 
Jazz, si ebbe nel 1938 quando nella prestigiosa Carnegie Hall di New York 
fu presentato per la prima volta a un pubblico bianco che ne rimase 
folgorato. Da allora il boogie woogie entrò ai primi posti delle classifiche 
americane e diventò autonomo rispetto al Jazz. Al suo successo contribuì 
anche il passaggio dallo stile prettamente pianistico a quello orchestrale: 
musicisti bianchi come Glenn Miller, infatti, introdussero il boogie woogie 
nel repertorio delle loro big band e la danza nei locali e nelle sale da ballo 
più esclusive d’America. Durante la seconda guerra mondiale il boogie 
woogie - e la danza a lui associata - fu utilizzato dal ministero della guerra 
americano per tenere alto il morale delle truppe al fronte. Il boogie woogie 
arrivò così in Inghilterra e a guerra terminata, sempre grazie all’esercito 
americano, in tutta Europa. Probabilmente il successo del boogie woogie 
nel Vecchio Continente fu dovuto al fatto che esso rappresentò una 
maniera per evadere dai mali della guerra, ma segnò anche l’inizio di 
un’egemonia culturale americana che da lì a poco sfocerà nel rock and roll 
e terminerà solo negli anni Sessanta con i Beatles. Il boogie woogie è 
caratterizzato da una linea armonica simile a quella del blues con accordi 
di settima dominante e un riff regolare di accompagnamento al 
contrabbasso che prende il nome di walking bass o rolling bass (foto). Il 
boogie woogie in Italia suscitò talmente tanto entusiasmo che persino lo 
“Zecchino d’oro”, programma musicale televisivo per i bambini, gli dedicò 
un brano: Mamma Boogie Woogie. 

Sara C., Christian, Chiara P., Nico, Annamaria, Jack, Juya 
 

“Il cerchio dei ciliegi” al Polo di Aggregazione Giovanile 

TEATRO ED ECOLOGIA 
Una storia di resistenza civile per la natura 

 

Il 4 giugno le classi II, III e IV, 
sono state invitate dal Comune di 
Trieste ad assistere a uno 
spettacolo teatrale incentrato sui 
problemi creati all’ambiente dalla 
modernità. La rappresentazione, 
intitolata “Il cerchio dei ciliegi”, 
voleva «mettere al centro il tema 
della resistenza individuale e 

dell’utopia, intesa come ideale, speranza, progetto e aspirazione a cui 

tendere». In scena due attori - Fabio Galanti e Giovanni Boccomino - con 

l’elemento terra costantemente presente fisicamente. «Uno spazio intimo 
attorno al quale i bambini» si sono seduti e si sono avvicinati «alla scena, 
per vedere, sentire, toccare e assaggiare la materia». «Lo spettacolo 
racconta la metamorfosi di una terra che viene attraversata dalla siccità, 
dalla povertà, dalla guerra, dall’industrializzazione, per poi tornare, grazie 
ai due protagonisti, alla sua condizione vera e necessaria, che è la pace e 
un’agricoltura biologica e naturale». Gli alunni sono stati letteralmente 
ipnotizzati dall’argomento e dalla maestria con cui i due attori l’hanno 
esposto. Al termine spazio per le numerose domande e curiosità. “Il 
giardino dei ciliegi” è tratto dal romanzo di Jean Giono L’uomo che piantava 
gli alberi ed è una produzione della compagnia “La Baracca Testoni 

Ragazzi” di Bologna. 
Marco G. 

 

FRATELLI D’ITALIA 
Nacque nel fervore patriottico pre-risorgimentale 

 

Originariamente l’Inno 
italiano si chiamava Il canto 
degli Italiani. Fu composto 
nel 1847 da Goffredo 
Mameli dei Mannelli, poeta 
e soldato genovese e da 
Michele Novaro, musicista 
sostenitore della causa 
dell’indipendenza. L’inno, 
dunque, nacque negli anni 
che precedettero le guerre 
risorgimentali, in un clima 
patriottico. Giuseppe Verdi, 
nel suo Inno delle Nazioni 
(1862) affidò al Canto degli 
Italiani il compito di 
rappresentare il Regno 

d’Italia al posto della Marcia Reale accanto alla Marsigliese e a 
God Save the Queen. Nel 1947 Fratelli d’Italia divenne l’inno 
nazionale provvisorio della Repubblica italiana. Diventerà 
ufficialmente inno nazionale il 17 novembre 2005. Il comma 2 
della Costituzione prevede l’insegnamento dell’Inno di Mameli e 
dei suoi fondamenti storici e ideali. 
 

Fratelli d’Italia 
L’Italia s’è desta 

Dell’elmo di Scipio 
S’è cinta la testa. 
Dov’è la Vittoria? 

Le porga la chioma, 
Ché schiava di Roma 

Iddio la creò. 
Stringiamci a coorte 

Siam pronti alla morte 
Siam pronti alla morte 

L’Italia chiamò. 
 

Noi fummo da secoli 
Calpesti, derisi, 

Perché non siam popolo, 
Perché siam divisi. 

Raccolgaci un’unica 
Bandiera, una speme: 

fonderci insieme  
già l’ora suonò. 

Stringiamci a corte  
Siam pronti alla morte 

L’Italia chiamò. 
 

L’inno è composto da altre tre strofe, ma generalmente nelle 
cerimonie ufficiali ci si limita alla prima. In occasione, però, della 
Giornata dell’Unità nazionale della Costituzione dell’Inno e della 
Bandiera si è concordato con la Prefettura d’insegnare agli 
alunni dell’Istituto “Sacro Cuore” anche la seconda. 

Eugenio, Alicya, Pio, Diego, Simone, Lucrezia M., Marco S. (Cl. IV) 
Harriet, Marco, Iris, Valerio, Francesca B., Demetrio (Cl. V) 

------------------------------------------------- 

Il 28 maggio nel cortile della scuola gli allievi del primo corso di 

chitarra e quelli del “Progetto Stella” preparati dal maestro 
Alessandro e da Suor Laura hanno tenuto un laboratorio aperto 
ai genitori. 
Il 3 giugno, nella palestra dell’Istituto gli allievi di flauto della 

professoressa Tanja Sabadin hanno tenuto il saggio di fine 
anno scolastico.  
Il 5 giugno un gruppo di alunni di quinta (10 quinta A e 19 di 

quinta B) sono andati al teatro comunale Verdi ad assistere 
all’opera Don Pasquale di Donizetti. L’iniziativa è stata presa 
dalle maestre Tanja e Roberta dopo la visita al Teatro 
comunale. 

Filippo, Marta, Francesca Z. 



ccuullttuurraa,,  mmuussiiccaa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

Siyahamba nella sala prove del coro 

TERZA, QUARTA E QUINTA A E B AL VERDI 
Lezione-concerto entusiasmante 

 

 
Sopra: la sala prove del coro e il signor Suban 

Sotto: la lezione-concerto al Ridotto 

 
 

Il 27 maggio, su iniziativa del maestro Alessandro, le classi terza, 
quarta, quinta A e quinta B si sono recate in visita didattica al Teatro 
Comunale “Giuseppe Verdi”. Ad accogliere gli alunni un gruppo di 
persone tra le quali il signor Gunter Suban che ha fatto da guida nella 
prima parte della visita dedicata alla struttura del teatro. Infatti, dopo 
una breve storia del Verdi nel foyer - la sala di sosta e intrattenimento 
del teatro -, gli alunni hanno visitato la platea, sono saliti nei palchi, 
nelle gallerie e nel loggione. Infine la sala prove del corpo di ballo e 
quella del coro dove hanno cantato Siyahamba applauditi dal personale 
del teatro. Alle 11.00 tutti al Ridotto per assistere a una lezione-
concerto dedicata al repertorio lirico-sinfonico dal Settecento al 
Novecento. L’Orchestra e il Coro della Fondazione lirica hanno 
proposto un accattivante programma della durata di un’ora in cui è 
emerso il ruolo del professore d’orchestra e dell’artista del coro. Sotto la 
guida del maestro Stefano Purini, direttore d’orchestra e primo violino di 
spalla al Verdi, i musicisti hanno eseguito brani di Mozart, Verdi, 

Donizetti, Čajkovskij e 
Beethoven. Non poteva 
mancare in una città 
come Trieste un gran 
finale con la Radetzky-
Marsch di Johann 
Strauss padre. Nota 
divertente il fatto che 
alcuni genitori degli 
alunni che fanno parte 
dell’Orchestra sifonica del 
Verdi erano di turno e 

quindi si sono esibiti davanti ai figli e ai loro compagni. Il Teatro Verdi, 
nato con il nome di Teatro Nuovo, è uno tra i più antichi teatri lirici 
italiani in attività. Fu costruito tra il 1798 e il 1801 dagli architetti Selva e 
Pertsch. La sua struttura esterna riprende quella del Teatro della Scala 
di Milano. 

Sara F, Sofia G. 

 

Fine anno alla scuola dell’infanzia 

C’ERA UNA VOLTA UN’ARCOBALENA 
In una palestra gremita e colorata 

 

 
Sopra: un momento dello spettacolo 
Sotto: la cerimonia con i “licenziati” 

 
 

Sabato 23 maggio si è tenuto, come di consuetudine, lo spettacolo 
di fine anno della scuola dell’infanzia. A causa del brutto tempo la 
manifestazione si è svolta non nel cortile ma nella palestra 
dell’Istituto. «C’era una volta un’arcobalena … una balena un po’ 
stonata. Iride, questo era il suo nome, girovagando per i sette mari 
incontra i più svariati personaggi. Ognuno ha qualcosa che non va 
e l’arcobalena, prima di lasciarli, regala ha ciascuno di loro uno dei 
suoi sette colori». La sua generosità alla fine dello spettacolo viene 
premiata: la sua voce gracchiante e stonata si trasforma e diventa 
limpida e potente, dolce e melodiosa. Tutto lo spettacolo è stato 
caratterizzato dai colori che hanno seguito i bambini per tutto 
l’anno scolastico. Al termine i bambini che il prossimo anno 
scolastico inizieranno la scuola primaria hanno ricevuto il loro 
primo diploma. Meritato il successo di pubblico. 

Simone M., Matteo, Elisa, Elisabetta, Nicolò, Pio (Cl. IV) 
 

Concerto di fine anno scolastico 2014/2015 

“LEMON TREE” 
In viaggio tra la musica popolare 

 

Con il canto popolare ci si può riferire a generi musicali più diversi: 
dai canti di lavoro, sociali, politici e di guerra alle canzonette e arie 
operistiche. La stessa cosa avviene se l’aggettivo “popolare” viene 
accostato al termine più complessivo di musica. In questo caso si 
può spaziare dal jazz al rhythm and blues, dal rock’n’roll al beat 
fino a giungere a quel grande contenitore che è diventata oggi la 
pop music dove, è bene ricordare, “pop” non è altro che 
l’abbreviazione di “popular”. Questa breve premessa fa capire 
come l’aggettivo “popolare”, assumendo diversi significati - e non 
solo in ambito musicale -, risulti troppo generico per esprimere con 
chiarezza il concetto a esso sotteso. Ma quello che dal punto di 
vista musicologico sembrerebbe un problema, per il Coro 
scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore” diventa un’occasione per 
spaziare, in una sorta di fantasioso viaggio, in diversi stili musicali e 
lingue. A partire dai canti folcloristici, attraverso la musica beat 
degli anni sessanta fino al pop dei Fool's Garden, il progetto è stato 
presentato dal Coro scolastico - accompagnato per l’occasione da 
una grande orchestra rock - giovedì 11 giugno alle 20 nel cortile 
interno dell’Istituto davanti a un folto pubblico. Particolarmente 
apprezzato l’arrangiamento di Hey Jude, noto brano dei Beatles. 



ssppoorrtt  
 

Nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia 

BAVISELA YOUNG: OTTIMI PIAZZAMENTI 
Tutta la scuola primaria del “Sacro Cuore” 

 

 
Sopra: la mascotte della manifestazione 2015 

Sotto: un momento della gara 

 
 

Il 29 aprile in piazza Unità d’Italia la “Bavisela Young”. Tutta la scuola 
primaria del “Sacro Cuore” ha partecipato a questo importante avvenimento 
sportivo. Grazie agli allenamenti e alle istruzioni date dall’instancabile 
maestro Fabrizio anche quest’anno l’Istituto paritario triestino ha ottenuto 
ottimi risultati: 24 podi e numerosi quarti posti. Si sono classificati primi 
Ludovica Bruno, Filippo Verzì, Sofia Cusmic, Amedeo Scoccimarro, Lorenzo 
Lamacchia e Francesca Farina; al secondo posto Letizia Russi, Tommaso 
Melis, Stefano Maniacco, Pietro Pertot, Violetta Pisani, Matteo Vidach, 
Giovanni Alunni Barbarossa e Martina Maniacco; terzo posto Elena Stebel, 
Giovanna Eva, Giada Piciullo, Giorgia Martin, Alice Fonda, Diego Serra e 
Tommaso Eva. Una nota curiosa è il fatto che la mamma di Sofia G., la 
signora Roberta, è stata la fotografa ufficiale della Bavisela Young edizione 
2015. Ecco come Alessandro F. ed Enrico ci raccontano l’avventura delle 
due quinte. «Abbiamo lasciato la scuola alle 10.30. Ci ha accompagnato la 
mamma di Niccolò e il maestro Alessandro. Siccome eravamo in anticipo ci 
siamo fermati nello spiazzo davanti alla chiesa di San Silvestro. Dopo aver 
giocato un po’ abbiamo proseguito il nostro cammino verso piazza Unità. 
Quando siamo arrivati c’era una grande confusione, ciononostante abbiamo 
trovato senza difficoltà il box delle quinte e lì siamo stati divisi in maschi e 
femmine. Poiché c’erano pochi maschi di quinta ci sono state poche batterie 
e questo ha agevolato la nostra scuola che ha ottenuto degli ottimi risultati in 
questo gruppo. Alla fine della manifestazione ci siamo messi in fila per bere e 
ritirare i gadget. Purtroppo Sara è svenuta e la maestra Tanja, dopo averla 
soccorsa, ha chiamato gli infermieri dell’ambulanza di servizio alla 
competizione che - per fortuna - era posteggiata lì vicino. Poco dopo anche 
Niccolò si è sentito male, e anche per lui c’è stato bisogno dell’aiuto degli 
infermieri. Per entrambi la diagnosi è stata un probabile calo di zuccheri, ma 
per sicurezza sono stati riportati a scuola dall’ambulanza. Nel frattempo noi 
siamo tornati a scuola e abbiamo pranzato per ultimi un’ottima pastasciutta al 
ragù. Nonostante il malore di due compagni la mattinata è stata molto 
divertente». 

Enrico, Alessandro F., Sofia G., Giovanni, Alessandro P., Simone M. (Cl. V) 
Paolo, Simone, Giulia C. (Cl. IV) 

 

Nella palestra dell’Istituto 

CONCLUSO IL TORNEO INTERNO 
Il 21 giugno le finali 

 

Anche quest’anno il maestro Fabrizio ha organizzato il torneo 
interno. Come ormai tradizione le squadre di prima, seconda 
e terza si sono contese il primo posto in palla avvelenata 
mentre la quarta e la quinta quello di pallavolo. Nella giornata 
di giovedì 21 maggio si sono disputate le finali del torneo 
interno alla scuola nelle due categorie; dopo 45 partite, il 
torneo riservato alle classi prima, seconda e terza ha visto la 
vittoria della squadra dei “Fantastici” di terza. Al secondo 
posto la squadra sorpresa del torneo: i “Lupetti” di prima 
capaci di eliminare nella fase finale le squadre composte da 
alunni più grandi. Al terzo posto i “Tigers” di seconda. Per 
quanto riguarda la pallavolo, le partite sono state più di 35, 
alcune delle quali molto spettacolari. La medaglia d’oro è 
stata conquistata dagli “Stars Game” di quinta B mentre 
quella d’argento è stata vinta dagli “Enderman” della quinta A. 
Sempre alla quinta A la medaglia di bronzo con gli “Heavy 
Metal”. A tutti i partecipanti la scuola ha donato una medaglia 
ricordo. 

Marco, Jack, Simone M. Demetrio, Niccolò 
 

 

LA TERZA ALLA YOUNG 
 

 
 

 
 

 

LEZIONI APERTE IN GIUGNO 
 

Si sono concluse all’inizio di giugno le attività sportive 
extrascolastiche curate dal maestro Fabrizio. Davanti a una 
palestra gremita di genitori entusiasti gli alunni si sono 
cimentati in diverse discipline sportive. Il corso prevedeva la 
preparazione atletica come utile integrazione ai diversi sport 
praticati anche al di fuori della scuola, l’approfondimento di 
alcuni giochi sportivi ed esercizi di base della ginnastica 
artistica come apprendimento motorio elementare. 
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