
Giugno 2017 
 

 

www.sacrocuoretrieste.it 

LA GAZZETTA 

DELLA SCUOLA 
quadrimestrale d’informazione scolastica 

Istituto Paritario “Sacro Cuore di Gesù” 

Scuola Primaria 

Anno XIV 
Numero 2 

 

 

TEMPO DI QUARESIMA 
E PASQUA 2017 

 

Riportiamo con immenso piacere come 
editoriale alcune riflessioni di Suor Elisa sul 
periodo di Quaresima e su come gli alunni e 
gli insegnanti del nostro Istituto si sono 
preparati alla Pasqua di resurrezione. 
 

Anche quest’anno, senza che quasi 
avessimo il tempo di accorgercene, è 
arrivato il tempo della Quaresima, tempo nel 
quale siamo stati invitati tutti, adulti e 
bambini, ad intraprendere un cammino nel 
quale ci siamo sforzati ad aprire gli occhi e 
le orecchie, ma soprattutto il cuore (Papa 
Francesco) e la mente, per andare oltre noi 
stessi. Nella semplicità del nostro stare 
insieme, ogni venerdì, una classe per volta, 
ci ha fatto penetrare nel mistero e nella 
grandezza dei doni dello Spirito Santo, 
attraverso disegni, scenette, preghiere… 
che sono nate dalla semplice profondità di 
ogni bambino. Sono sempre loro i 
protagonisti, i bambini e la loro voglia di tirar 
fuori con genialità la semplicità evangelica; 
mentre per tanti adulti a volte non 
resterebbe che dire: “Non immaginavo che 
la bontà di una bambina avrebbe potuto 
distruggere la mia stupenda cattiveria!” (da 
“Il Mago di Oz”), per loro la Verità è ancora 
cuore pulsante dell’esistenza. Per ogni dono 
dello Spirito un ramo e tutti insieme un 
albero che racchiude in sé il mistero della 
croce, croce tratteggiata di volta in volta fino 
al momento della sua apertura il mercoledì 
santo, ultimo giorno di scuola. Si, perché la 
croce è collocazione provvisoria (don 
Tonino Bello), che lascia presto spazio alla 
potenza della Risurrezione e alla sua 
splendente luce. Bagliore che culmina nel 
giorno di Pasqua e che, come scuola, 
abbiamo ricordato il mercoledì santo, ultimo 
giorno di lezione prima delle vacanze 
pasquali. Con la celebrazione eucaristica, 
presieduta da Mons. Ettore Malnati, con tutti 
i bambini, abbiamo cantato la gioia di un Dio 
che vince la morte e risplende con forza 
nelle nostre vite per portarci speranza e 
felicità! Sono questa energia e questa letizia 
che vogliamo ricordare ogni giorno, tanto 
che, quest’albero ormai fiorito, ci 
accompagnerà ancora, lungo il mese di 
maggio, perché Maria, donna piena di 
Grazia, porti al Cielo tutte le nostre 
preghiere e ci aiuti a essere un pochino di 
più come lei: uomini, donne e bambini 
desiderosi di crescere nell’amore e nella 
verità per essere pienamente felici!  

Suor Elisa 

 

Nel cortile dell’Istituto in una splendida giornata di sole 

MESSA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
La quarta in prima fila per “festeggiare” la prima Comunione 

 

Anche per questo anno 
scolastico è arrivato il 
momento di iniziare a tirare le 
fila di tutto ciò che abbiamo 
vissuto. Il modo migliore per 
rendere grazie a Dio per tutto 
quello che ci ha donato è 
sicuramente pregarLo insieme 
nella celebrazione Eucaristica. 
Così è avvenuto giovedì primo 
giugno, alle ore 10.00, nel 
giardino della scuola. Tutti i 
bambini, gli insegnanti e i 
genitori che hanno voluto e 

potuto essere presenti, si sono radunati per cantare che il Signore è stato davvero tanto 
generoso con ciascuno di noi: ci ha permesso di stringere nuove amicizie, di poterci 
esprimere per ciò che siamo, di conoscere tante cose che, fino all’anno prima, non 
conoscevamo. La celebrazione, presieduta da Mons. Ettore Malnati, si è svolta in un clima di 
festa e grande partecipazione. Un motivo particolare di coinvolgimento e di rendimento di 
grazie è stata la gioia per i bambini di quarta che, nel mese di maggio, hanno ricevuto per la 
prima volta Gesù presente nell’Eucarestia. Mentre tutti i bambini della scuola indossavano la 
divisa, i bambini di quarta sono stati invitati a venire con un abito elegante, a sedersi in prima 
fila e a portare ciascuno un fiore ai piedi dell’altare, per vivere nuovamente la bellezza di 
incontrare Gesù nella Comunione. Ciascuno di loro ha vissuto con coinvolgimento questo 
momento e il clima di raccoglimento è stato contagioso. Tutto si è svolto con estrema 
attenzione e ordine da parte di ciascuno. Al termine della Messa, per continuare a far festa 
insieme sono stati distribuiti, tra le ovazioni generali, a tutti i bambini e a tutti gli adulti 
presenti, dolci realizzati da suor Paola! Come disse una famosa scrittrice: “Uno non può 
pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene” (Virginia Woolf) e noi 
possiamo dire che, in quest’anno, abbiamo cercato di nutrire al meglio la nostra anima e il 
nostro corpo, aiutati da insegnanti ed educatori che credono che entrambi questi nutrimenti 
siano essenziali per la vita e la crescita di ciascuno e dei bambini in particolar modo. 
 

GIORNATA DELL’UNITÀ D’ITALIA, 
DELLA COSTITUZIONE E DELLA BANDIERA 
Gli alunni in Piazza Unità cantano l’Inno d’Italia 

 

Venerdì 17 marzo nella ricorrenza 
della festa nazionale dedicata 
all’Unità d’Italia, alla Costituzione e 
alla Bandiera il coro scolastico 
dell’Istituto “Sacro Cuore” è stato 
invitato ufficialmente dal prefetto di 
Trieste Annapaola Ponziano a 
eseguire l’Inno d’Italia al termine 
dell’alzabandiera solenne. La 
cerimonia si è tenuta nel corso della 
mattinata in piazza Unità d’Italia 
davanti alle autorità regionali e 
comunali. Oltre a l’Inno degli italiani 

il coro, composto da tutti gli alunni della scuola primaria, ha eseguito l’Inno europeo. 
Nonostante qualche piccolo problema di intonazione dovuto probabilmente all’emozione il 
coro ha riscosso numerosi applausi da parte del pubblico e il prefetto visibilmente 
commosso ha ringraziato Suor Elisa e il maestro Alessandro  

Max, Fabio, Mazarin, Martino, Nicolò (Cl. V) 
 



 

CCrroonnaaccaa  
 

CONTINUA IL PROGETTO “EINSTEIN” 

 

 
Francesco Longo (nella foto nelle vesti di Eistein), ricercatore 
presso il Dipartimento di Fisica presso l’Università di Trieste, ha 
tenuto due incontri con gli alunni nell’ambito della disciplina 
Scienze nella palestra dell’Istituto. 

 

INVENTARE UN STORIA IN TERZA 
Analizzata la struttura 

 

 
 

 
 

Quest’anno scolastico la classe terza con la maestra 
Tanja ha studiato l’inizio, lo sviluppo e la fine di una 
storia riportandone una sul quaderno. L’hanno poi 
riprodotta su dei fogli protocollo e abbellita con delle 
illustrazioni. Intervistati sul lavoro svolto, 22 bambini su 
22 hanno risposto che l’attività proposta dalla maestra è 
piaciuta. 

Giulia T. (Cl. III) 

 

RINGRAZIAMENTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
In occasione della visita a Trieste del 
Presidente della Repubblica gli alunni della 
quarta hanno eseguito dei disegni che, come 
già dato notizia nel precedente numero della 
Gazzetta, sono stati spediti al Quirinale. 
Pubblichiamo ora la lettera di ringraziamento 
arrivata alla scuola da parte del Presidente 
tramite il dott. Giovanni Alunni, Vicario del 
Direttore del Segretariato generale della 
presidenza della Repubblica. 

Eleonora, Sofia C., Azzurra (Cl. V) 

 
Gentile Direttore, 
desidero ringraziarLa vivamente, a nome del 
Capo dello Stato, per la Sua lettera e per i 
numerosi, bellissimi disegni realizzati dai Suoi 
alunni della classe IV in occasione del 62° 

anniversario del ricongiungimento di Trieste all’Italia, giuntigli tramite il Prefetto 
Annapaola Porzio. 
Con l’occasione, il Presidente Mattarella è lieto di inviare a Lei, agli studenti e a 
tutto il personale dell’Istituto “Sacro Cuore di Gesù” i più cordiali saluti e auguri di 
un proficuo anno scolastico, ai quali aggiungo con piacere i miei personali. 

dott. Giovanni Alunni 
 

Dal libro Nella Foresta Veramente Scura 

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON A.B.C. 
Storie, fumetti, disegni e musica 

 

Da diverso tempo la nostra scuola 
collabora con ABC  Associazione per i 
Bambini Chirurgici del Burlo Onlus. 
L’Associazione, oltre all’acquisto di 
macchinari, sostiene progetti di 
ricerca  e soprattutto accoglie bambini 
e genitori che devono affrontare 
interventi chirurgici complessi. Per 
loro oltre 40 volontari si impegnano 
ogni giorno in reparto al Burlo e una 
psicologa sostiene i piccoli ricoverati e 
i loro genitori dal punto di vista 
psicologico ed emotivo. Inoltre le 
famiglie che arrivano da lontano sono 
ospitate gratuitamente nelle Case 
A.B.C. Nell’anno scolastico 2016/2017 
l’Associazione A.B.C. ha realizzato un 
progetto che ha coinvolto tutte le 
classi dell’Istituto “Sacro Cuore”. 
Un’esperta psicologa e 
musicoterapista, la dott.ssa Giulia, ha 
letto delle storie scritte da bambini 
ospedalizzati e raccolte nel libro Nella 
Foresta Veramente Scura. Agli alunni 

è stato poi chiesto di rielaborarle con dei disegni e attraverso il racconto del loro 
vissuto personale. Ne sono usciti degli elaborati molto toccanti che dimostrano 
l’impegno messo nell’ascoltare e interpretare le storie di altri bimbi. Per quanto 
riguarda la classe quarta e quinta, dopo aver raccontato e disegnato una loro 
storia, sono andati in aula di musica dove hanno sonorizzato due racconti tratti dal 
libro Nella Foresta Veramente Scura. Il libro è nato in occasione del decimo 
anniversario della Associazione. A dieci bambini operati è stato chiesto di 
raccontare le loro cicatrici in forme di favola. Sono nate così storie straordinarie, 
che raccontano il mondo come solo i bambini sanno farlo. In tutti i racconti si può 
percepire la difficoltà e anche la paura di questi bambini, ma anche e soprattutto il 
loro coraggio: la più grande alleata dei piccoli è sempre la fantasia. Ogni bambino 
può elaborare e conservare le proprie esperienze, anche dolorose, grazie alla 
fantasia. Tutto ciò rende unico e diverso ognuno di noi, condizione indispensabile 
per arricchire e rendere prezioso lo stare insieme. 

Elia, Flavio, Sofia C., Sofia. T., Azzurra, 
Ludovica, Elisa, Salvatore (Cl. V) 



CCrroonnaaccaa  
 

NOTIZIE IN BREVE 
A cura di Tommaso, Marta, Giorgia, Miriam 

 

֎ Pompieri a scuola tra gennaio e febbraio ma non per un intervento di 
emergenza bensì per una serie di incontri con gli alunni allo scopo di 
sensibilizzarli ai corretti comportamenti nella vita scolastica e 
quotidiana. L’esperienza si è conclusa con una prova d’evacuazione 
“guidata” dai pompieri. 
 

 
 

֎ Il 20 e 21 gennaio si sono tenute presso la stazione Marittima di 

Trieste “Le giornate dell’infanzia” (foto). Nel corso delle due giornate, 
nella hall dell’edificio nel molo Bersaglieri n°3, è stato allestito uno 
spazio informativo dedicato alle scuole dell’infanzia comunali e paritarie. 
Anche l’Istituto “Sacro Cuore” ha partecipato con un banchetto che 
illustrava la qualità dell’offerta formativa.  
 

 
 
֎ Il 9 febbraio le classi prima, seconda e quarta si sono riunite nella 

aula di musica per eseguire l’Inno alla gioia. Ospite speciale e molto 
gradito al flauto suor Laura (nella foto con i maestri Stefania e 
Alessandro) che è tornata a Trieste in visita per due giorni. 
֎ Nei giorni 3 e 5 maggio si sono svolte nella scuola primaria le prove 

INVALSI 2017. 
֎ Il 22 maggio le classi seconda e terza insieme alle maestre Roberta 

e Tanja si sono recate in visita alla Grotta Nera, “un’aula didattica 
ipogea” che si trova all’interno del Centro didattico “E. Osualdini”, nel 
Bosco Bazzoni di Basovizza, in provincia di Trieste. All’interno della 
caverna sono stati ricostruiti quattro siti preistorici che illustrano, 
nell’ambiente originario, la vita dell’uomo preistorico che ha abitato il 
Carso triestino. 
֎ Si sono conclusi nel mese di maggio i corsi di motoria, teatro, flauto e 

chitarra extrascolastici organizzati dall’Istituto e affidati rispettivamente 
ai maestri Fabrizio Mezzetti, Roberta Mari, Tanja Sabadin e Alessandro 
Pace. Ottimo il bilancio sia per la qualità, confermata dal sondaggio 
fatto tramite la somministrazione di un test ai genitori, sia per il numero 
di alunni che li hanno frequentati. 
֎ Il 16 giugno gli insegnanti della scuola primaria hanno partecipato a 

due corsi di formazione: al mattino sull’utilizzo del registro elettronico, al 
pomeriggio, a conclusione del percorso “Frutta e verdura nelle scuole”, 
sull’alimentazione. 

 

 

Arte e immagine 

VISITA AL CIVICO MUSEO REVOLTELLA 
Uscita didattica della prima 

 

Il 20 aprile la classe prima, accompagnata dalle maestre Stefania 
ed Erica, è andata in visita al Civico Museo Revoltella. Avevano 
con loro, durante la visita, una guida che li ha accompagnati 
facendoli osservare alcune opere d’arte. Gli alunni hanno visto 
così quadri moderni con disegni astratti e sculture. Infine tutti 
hanno partecipato a un laboratorio in cui hanno potuto esprimere 
le loro emozioni con i colori. 

Fabio, Victoria, Leonardo, Caterina O., Francesco S. (Cl. I) 
 

VISITA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO 
 

Riportiamo con piacere un reportage di un’alunna di quarta che si 
è recata al Museo egizio di Torino. 
 

Per le vacanze di Pasqua sono andata a Torino insieme alla mia 
famiglia. Come prima cosa ho visitato il Museo egizio dove mi 
sono tornate in mente tutte le cose che avevamo fatto a scuola 
durante le lezioni di Storia con il maestro Alessandro: è servito 
molto, infatti sapevo quasi tutte le origini degli oggetti esposti nel 
museo. Insomma è stata un esperienza bellissima. 

Beatrice (Cl. IV) 
 

TIROCINANTI IN AULA 
Un progetto che coinvolge l’Istituto, il CFR e 

l’Università 
 
Quest’anno scolastico abbiamo ospitato nella scuola primaria 
quattro tirocinanti che frequentano il Corso di Laurea in Psicologia 
all’Università degli Studi di Trieste e partecipano a un progetto in 
collaborazione con il CFR: Valeria nella classe prima, Camilla 
nella seconda, Elena in quarta, Murphy in quinta e Simona nella 
scuola dell’infanzia. Per l’occasione abbiamo intervistato Valeria 
che è prossima alla laurea. 
 
Come mai partecipi a questo progetto? 

Partecipo a questo progetto poiché mi sono interessata 
particolarmente alle dinamiche relazionali e di apprendimento 
all’interno del contesto scolastico, con la speranza di 
specializzarmi nel corso degli anni proprio in Psicoterapia 
Psicanalitica. 
Come ti sei trovata nella nostra scuola? 
La vostra scuola mi piace molto, mi piacciono gli insegnanti e il 
clima di condivisione che percepisco ogni volta che entro. 
Stai già lavorando alla tesi di laurea? 
Si, sto preparando una tesi relativa all’attaccamento infantile e 
come le diverse tipologie di quest’ultimo possono influenzare 
successivamente le capacità di apprendimento dei bambini. 
Grazie Valeria per la tua disponibilità e in bocca al lupo per gli 
studi. 

Marta (Cl. V)  
 

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE” 
 

L’Istituto “Sacro Cuore” ha partecipato a un progetto europeo 
promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali e finanziato dall’Unione europea dal titolo “Frutta e 
Verdura nelle scuole”. Mangiare frutta e verdura tutti i giorni è la 
miglior scoperta che i bambini possono fare perché contengono 
un tesoro di sostanze preziose per il corpo (acqua, vitamine, 
minerali, fibre). Tagliata, frullata, mescolata o mangiata intera, 
spremuta a colazione, mela a metà mattina, insalata a pranzo, 
verdurina a pezzetti con la pasta a cena sono solo alcuni esempi 
per gustare la frutta e la verdura. Il progetto ha portato nella 
nostra scuola frutta e verdura fresca da gustare permettendo così 
ai nostri alunni di conoscere un mondo di sapori e colori. L’attività 
si è conclusa con una gita didattica di fine anno scolastico 
nell’azienda agricola Gelindo dei Magredi a Vivaro. 

Marta, Sofia T., Elia (Cl. V) 



CCrroonnaaccaa 
 

GITA DIDATTICA AD AQUILEIA 
Racconto di Ester 

 
Tutto cominciò alla mattina presto quando dalla 
Cattedrale di San Giusto siamo partiti con un po’ di 
timore che la pioggia rovinasse il nostro 
programma per quella giornata. Arrivati ad Aquileia 
la pioggia aveva un po’ smesso di scendere e tutti 
noi eravamo pronti, anzi super pronti, per divertirci. 
La guida era un po’ anziana e non parlava molto 
forte, ma era comunque molto preparata e ben 
organizzata. Prima siamo entrati in un Museo che 
esponeva molte statue ben “costruite” e quasi tutte 
intatte. Dopo ci siamo recati nella Basilica piena di 
bei mosaici sul pavimento: avevano costruito quei 
mosaici perché a quel tempo molti erano analfabeti 
quindi l’unica “scrittura” per raccontare storie era il 
disegno. Tutto era stato fatto a mano e noi 

camminavamo sopra dei ponti trasparenti che ci permettevano di vedere i mosaici e i 
fantastici disegni. La guida ci ha fatto anche vedere il Battistero dove i Cristiani 
venivano battezzati. Era non molto ben illuminato e tutto purtroppo si era rovinato per 
colpa della caduta del tetto. Pian piano le piogge e temporali avevano rovinato 
gravemente la struttura. Il Battistero aveva tre gradoni, sei colonne e otto lati. Per il 
pranzo ci siamo fermati in un prato tutto verde, dove abbiamo giocato gioiosamente. 
La maestra Erika ci ha accompagnato, dopo aver preso il gelato, al foro Romano. 
Tutto mi è piaciuto molto, ma forse quello che ho più apprezzato è stata la Basilica. Al 
termine della giornata siamo risaliti sul pullman e ritornati a San Giusto dove i nostri 
genitori ci aspettavano (con un grande sorriso sulla faccia) per tornare a casa. 

Chiara, Ester, Beatrice (Cl. V) 
Gabriele; Tommaso M. (Cl. III) 

 

ENGLISH TEACHING THEATRE 
 

May 8 was a special day 
for our school because we 
hosted the “Theatrino”, the 
English Teaching Theatre. 
Each class partecipated in 
a performance of a story, 
starting from Pinocchio for 
the first year, then Peter 
Pan, The wizard of Oz, 
Robin Hood and Excalibur. 

The English tutors Izzie, Charlotte and Rebecca involved us in the story telling making 
us sing, dance, play and speak English. They didn’t speak Italian at all! We had a 
great time! We all enjoyed it very much. They also gave us the CDs with the tunes 
and we had fun singing the songs during the English lessons with our teacher. And we 
got a Certificate, too!! 

Michelangelo, Carsten (Cl. V) 

 

Tutta la scuola primaria 

GITA DI FINE ANNO SCOLASTICO A VIVARO 
Visitata la fattoria didattica di Gelindo dei Magredi 

 
Martedì 7 giugno tutta la scuola primaria è andata in gita a Vivaro in provincia di 
Pordenone. La meta era la fattoria didattica di Gelindo dei Magredi. La visita, seppur 
breve, è stata istruttiva perché tutti gli alunni hanno potuto scoprire sapori, valori e 
tradizioni di cui ci stiamo dimenticando. Ad accogliere gli alunni, le suore e gli 
insegnanti, Donatello che ha offerto a tutta la comitiva una deliziosa merenda a base 
di succo di mele, crostata e biscotti. Dopo ogni classe è andata con un diverso 
animatore a fare il proprio laboratorio. Immersi in una struttura adeguata e accogliente 
i bambini hanno scoperto il fascino delle attività all’aria aperta e i lavori dei contadini. I 
cereali (classe prima), la pastafrolla (classe seconda), le confetture (classe terza), 
equitazione e cura dei cavalli (classe IV), la lavorazione del formaggio (classe quinta). 
Nel pomeriggio, dopo il rito della polenta e il pranzo, tutte le classi sono andate a 
vedere gli animali della fattoria (asini, mucche con i vitelli, galline con i pulcini, 
tacchini, pecore, capre, cavalli e maiali) e le serre dove gli ortaggi sono coltivati 
biologicamente. Alla fine della giornata tutti gli alunni e gli insegnanti sono tornati a 
casa felci e contenti. 

Sofia, Giorgia, Chiara, Alice (Cl. V) 

 

A cura di Marco Rodriguez 

LABORATORIO DI STORIA 
Nel cortile dell’Istituto 

 
Nel cortile dell’Istituto si è tenuto un laboratorio di 
Archeologia Sperimentale sulla Preistoria animato da 
Marco Rodriguez che ha coinvolto in maniera attiva 
la classe terza. Di seguito il resoconto delle attività 
svolte scritto da Giulia Rosanna. 
 

 
 
Il 24 maggio noi alunni di terza abbiamo partecipato 
a un laboratorio di Storia. Nel cortile siamo stati divisi 
in due gruppi e noi femmine abbiamo incominciato il 
laboratorio con un signore che ci ha fatto pelare una 
patata con il coltello degli uomini primitivi. Il suo 
manico era di corno di capra, la lama era di selce e 
per incastrare il tutto c'era una pietra da infilare nel 
corno di capra. Dopo ci hanno fatto scheggiare la 
pietra spiegandoci che non serve forza, ma una 
buona tecnica infatti siamo tutti riusciti a scheggiare 
la pietra. Un altro signore ci ha fatto fare le scintille 
con il ferro per poi farle andare sul cotone in modo 
che prendesse fuoco. Lui invece ha acceso il fuoco 
in questo modo: ha preso un fungo e l'ha messo per 
terra; ha battuto l'una contro l'altra la marcasite e la 
selce formando la cenere che ha risposto sul fungo, 
poi ha messo il fungo dentro la paglia e ci ha soffiato 
sopra e il fungo si è bruciato e ha acceso il fuoco. 
Infine un po’ di musica: Marco ci ha fatto soffiare 
dentro le conchiglie creando un suono simile alla 
sirena delle navi. Il laboratorio si è concluso con 
l’assaggio di propolis e, a dire il vero, a molti non è 
piaciuto, ma è stata comunque una bella esperienza 
da rifare. 

Giulia (Cl. III) 
 

CORSO DI FORMAZIOME 
 

Le maestre Edvige e Stefania insieme a Suor Elisa 
da gennaio a maggio hanno partecipato al corso a 
struttura formativo-laboratoriale a carattere 
sperimentale “La dislessia. Riconoscerla presto per 
gestirla meglio” organizzato dal Centro Pedagogico 
del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con 
l’IRCCS Burlo Garofalo, l’Università degli Studi di 
Trieste e l’Unicef. L’Obiettivo generale del corso è 
stato quello di individuare - nell’ambito della dislessia 
- un terreno conoscitivo e applicativo comune, al fine 
di coordinare il lavoro degli insegnanti con quello dei 
pedagogisti e degli esperti socio/sanitari extra-
scolastici (medici, pediatri, psicologi, logopedisti), 
valorizzando i contributi delle diverse professionalità. 



RRaaccccoonnttii,,  ppooeessiiee  &&  ccuurriioossiittàà 
 

IL MARE 
di Giada e Ludovica 

 

Ti porto al mare 
Se la smetti di frignare.  
Il mare ha tante ondicelle  
Tutte molto belle  
Sono azzurre sono blu 
E ti buttano giù. 
Non importa come sono  
Perché danno comunque un suono.  
 
La sabbia sottile e gialla  
È un perfetto posto per giocare a palla  
L’ombrellone colorato 
Protegge il giorno soleggiato  
Nella giornata afosa  
Sul lettino si riposa 
La spiaggia è bella  
Perché è una monella. 

Francesca, Pietro (Cl. IV) 
 

 

UN TERRIBILE DILEMMA 

Perché io mi nutro, tu ti nutri e Frank Si… natra? 
Gabriele (Cl. III) 

 

L’ANGOLO DEL FUMETTO 
Due strisce di Simone 

 

 

 
 

RITORNO A SCUOLA 
 

 
Ritorno a scuola della classe quinta dell’anno scolastico 
2015/2016. Nella foto insieme alle maestre Stefania ed Erika. 

 

LUNA, 20 LUGLIO 1969 
 

La classe quinta, insieme alla 
maestra Edvige, ha deciso di 
ricordare lo sbarco degli 
uomini sulla Luna avvenuto il 
20 luglio 1969 con un 
racconto nel quale gli stessi 
alunni diventavano testimoni 
di quell’avvenimento. Apollo 
11 fu la missione spaziale 
che portò sul satellite della 
Terra gli statunitensi Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin. 
Armstrong fu il primo a 
mettere piede sul suolo 

lunare, sei ore più tardi dell'allunaggio, era il 21 luglio. Di seguito, nella 
speranza di fare cosa gradita ai nostri lettori, ne riportiamo due. 
 

QUEL GIORNO 
ANCH’IO SONO SBARCATA SULLA LUNA 

di Chiara 
 
Era il 20 luglio ed era previsto il primo sbarco sulla luna; il mio più grande 
sogno era volare e viaggiare per lo spazio, e forse riuscirò a realizzarlo 
perché ho ideato un piano infallibile. Così andai alla Nasa cominciai a 
osservare tutti gli astronauti che si preparavano facendo esperimenti, 
esami e prove per assicurarsi che tutto andasse bene. Andai avanti senza 
farmi notare e finalmente vidi la navicella spaziale dentro ad una enorme 
stanza. Stavano per arrivare degli astronauti che marciavano in fila, così ne 
approfittai e mi nascosi dietro l’ultimo di loro. Entrati nella stanza della 
navicella il loro capo iniziò a parlare ed io furtivamente mi intrufolai dentro 
la navicella, cercai un posto bene nascosto e aspettai, aspettai finche mi 
addormentai. Mi svegliai sentendo un forte suono rumoroso e una voce di 
un altoparlante… io cercai di nascondermi meglio così mi rannicchiai nella 
cabina delle tute spaziali. Tranquillizzata mi incuriosii e mi misi a cercarne 
una adatta a me, trovata la indossai: mi stava alla perfezione! A un tratto 
iniziai a fluttuare così mi aggrappai a un oblò, spostai la tendina e vidi uno 
spettacolo fantastico: mi trovavo nello spazio… era un incanto. Una forte 
scossa mi riportò alla realtà. Ero atterrata - o meglio allunata - sulla Luna! 
Mentre Neil e Buzz si scattavano foto io ne approfittai per fare un giretto sul 
nostro satellite. Così iniziai a saltellare di qua e di là. La terra sembrava 
minuscola e la Luna era più bella del previsto: ero riuscita a realizzare il 
mio sogno. Sempre approfittando della distrazione degli astronauti mi 
nascosi, stanca, nella navicella e così potei tornare sulla Terra senza 
problemi. Quel giorno di luglio del 1969 è stato in assoluto il giorno più bello 
della mia vita, ma è… un segreto! 

Amina, Chiara, Eleonora, Marta, Ester, Beatrice, Nicolò 
Sofia C., Giacomo, Michelangelo, Giorgia (Cl. V) 

 

ATTERRAGGIO SULLA LUNA 
di Marta 

 
Forse non lo sapete  ma anch’io ho lasciato la mia impronta sulla luna; ma 
che rimanga tra me e voi. Vi chiederete il perché, il fatto è che mio papà è 
Neil Armstrong e dopo averlo supplicato, averglielo chiesto e richiesto, ha 
ceduto e mi ha promesso che sarei andata con lui. Il 19 luglio 1969 dopo la 
scuola sono andata con mio padre alla base spaziale e… tre, due, uno, 
zero, via si parte! Noi eravamo dentro la navicella mentre fuori c’erano 
tantissime persone che gridavano, spingevano, applaudivano: tutta quella 
gente era lì per noi. Eravamo emozionantissimi. Durante il viaggio mi ero 
portata alcuni giochi che dopo un po’ iniziarono a galleggiare. Arrivati sulla 
Luna mio padre fu il primo a mettere il piede sul suolo lunare. Trovammo 
tanti crateri e un grande spazio chiamato dagli astronomi “Mare della 
tranquillità”. Iniziammo a giocare a “darsela” e a fare sfide di corsa, salti e 
pure la corda. La cosa che un po’ mi dispiaceva era che non avevo 
incontrato nessun alieno. Prima di andare presi dei regali per i miei amici. 
Mentre tornavo con il paracadute, non riuscivo più a muovermi dalla paura. 
Tornati mi cantarono l’Inno americano. 

Martino, Marta, Chiara, Giorgia, Mazarin (Cl. V) 



MMuussiiccaa,,  ccuullttuurraa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

LEZIONE-CONCERTO A TEATRO 
Grazie alla Fondazione Teatro Lirico “G. Verdi” 

 

Venerdì 21 aprile la classe prima e la classe quarta hanno partecipato al 
ridotto del Teatro “Verdi” a una lezione-concerto dedicata all’orchestra 
sinfonica e al coro. L’orchestra, ha spiegato il direttore Maestro Francesca 
Tosi, è formata da diverse sezioni di strumenti: davanti gli archi divisi in 
violini, viole, violoncelli e contrabbassi; dietro i fiati divisi in legni (ottavino, 
flauto traverso, oboe, clarinetto e fagotto) e ottoni (corni, tromba, tromboni 
e tuba); infine ancora più indietro le percussioni. Nella formazione vista e 
ascoltata dalle due classi dell’Istituto era presente pure un’arpa. Anche il 
coro è diviso in sezioni che rispecchiano le sezioni dell’orchestra: le voci 
femminili divise in mezzo soprano, soprano e contralto; le voci maschili 
divise in tenori e bassi. Gli alunni hanno ascoltato musiche di Schubert, 
Rossini, Bellini, Donizzetti, Grieg e Čajkovskij. Al ritorno, visto la bella 
giornata, gli alunni e gli insegnanti hanno fatto un’allegra passeggiata nella 
zona pedonale cittadina. 

Filippo, Gioia D., Jean Pierre, Alexia (Cl. IV) 
 

RASSEGNA TEATRALE 
 

 
 

Venerdì 19 maggio il gruppo di alunni che frequenta il doposcuola di 
ainmazione teatrale tenuto dalla maestra Roberta ha partecipato alla 
rassegna cittadina Teatrando. All’iniziativa hanno aderito diverse scuole 
dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado 
provenienti da tutta la regione, dalla Slovenia e dall’Austria. Dal 15 al 20 
maggio sul palcoscenico del Teatro “Silvio Pellico” sono saliti più di mille 
piccoli attori. Il gruppo del “Sacro Cuore”, composto da 22 alunni di tutte le 
cinque classi della primaria, ha portato in scena “Sei piccole storie”. La 
pièce teatrale era composta da sei scenette tra cui una scritta da Ester di 
quinta. Accompagnati e supportati dalla maestra Roberta, da Suor Sabrina 
e da alcuni genitori, i ragazzi hanno interpretato le loro parti con 
disinvoltura, ma soprattutto hanno saputo aiutarsi a vicenda dimostrando 
una notevole competenza sociale. Dopo l’esibizione il gruppo di artisti è 
rimasto a teatro per assistere alle performance delle altre scuole. 

Pietro, Elia, Jean-Pierre (Cl. IV) 
 

IL GIOCO DEI NUMERI ALL’INFANZIA 
Spettacolo di fine anno scolastico 

 

 
 

Nel pomeriggio del sabato 27 maggio si è tenuta nel cortile dell’Istituto  la 
recita di fine anno della scuola dell’infanzia intitolata “Il gioco dei numeri”. Il 
tema dei numeri ci ha accompagnato durante tutto il corso dell’anno; 
obiettivo non era quello d’insegnare ai bambini la matematica quanto 
piuttosto aiutarli, con la complicità del gioco e della musica, così come 
suggerito dalle “Indicazioni nazionali”, a familiarizzare con i numeri e le loro 
associazioni. Il gruppo dei “Grandi” ha rappresentato i numeri e le loro 
combinazioni; i “Medi” hanno proposto alcuni indovinelli; infine i “Piccoli” si 
sono divertiti con la “Danza degli elefanti”. 

Jean-Pierre (Cl. IV) 

 

Tullio Zorzet al “Sacro Cuore” 

LEZIONE-CONCERTO IN SALA MENSA 
Esplorate le caratteristiche del violoncello 

 
Giovedì 12 gennaio la scuola 
primaria e la scuola dell’infanzia 
hanno assistito a una lezione 
concerto dedicata al violoncello 
tenuta da Tullio Zorzet primo 
violoncello dell’Orchestra del 
Teatro “Giuseppe Verdi” di 
Trieste. Zorzet ha eseguito due 
movimenti tratti dalle sonate per 
violoncello di Joan Sebastian 
Bach e ha raccontato, insieme al 
maestro Alessandro, la storia di 
questo strumento. Il violoncello, 
che insieme al violino, alla viola e 
a contrabbasso appartiene alla 
famiglia degli archi, è uno 
strumento relativamente antico 
che discende dalla viola da 
gamba. Per costruire un 
violoncello il liutaio ancora oggi 
utilizza tre tipi di legno: l’abete per 
la tavola armonica, l’acero per le 
fasce, il fondo e il manico, e infine 
l’ebano per la tastiera, la cordiera 

e i piroli. Forse non tutti sanno che dalla vicina Foresta di 
Tarvisio si ricava un ottimo legno per costruire strumenti ad 
arco: si tratta del famoso abete di risonanza. A Valbruna, vicino 
a Caporosso, c’è una segheria che rifornisce il legno a 
moltissimi liutai; inoltre la scorsa estte è stato inaugurato un 
facile sentiero che a partire dal paese montano si inoltra nel fitto 
del bosco per ammirare questi maestosi alberi. La lezione è 
stata poi ripresa in aula con il supporto della LIM e ampliata a 
tutti gli archi. 

Michelangelo, Letizia, Elisa, Giacomo, 
Ester, Eleonora, Elia, Flavio (Cl. V) 

 

SAGGIO DI FLAUTO 
 

Giovedì 8 giugno si 
è tenuto nella 
palestra gremita di 
genitori e parenti il 
saggio di fine corso 
di flauto. Al concerto 
hanno partecipato 
quattro bambine di 
prima; quattro di 
seconda; due di 
terza; quattro di 

quarta. Hanno suonato: Paola C. Vado a casa; Lara R. Una 
passeggiata nel bosco scritta da lei; Margherita T. Ti piace il 
gelato!; Caterina S. Serenata; Maria Antonietta C. Il valzer di 
Toffy; Veronica B. Zia Nancy; Lisa T. Nella vecchia fattoria; Lia 
S. Polly Wolly Doodly; Lisa T. con la maestra Tanja Duetto; Lia 
S. sempre con la maestra Madrigale; Veronica e maestra, Aria 
dei buffoni; Beatrice e Sofia, Ninna-nanna, L’usignolo e Il cucù; 
Francesca, Lo stretto indispensabile e dal “Flauto Magico” di 
Mozart La Regina della notte; Giovanna, Allegretto di J. Stanley 
e da “Alice nel paese delle mersviglie” La canzone del non 
compleanno; Giovanna e Francesca dalla IX sinfonia di L. van 
Beethoven Inno alla gioia; Giada, da “Biancaneve e i sette nani” 
Heigh ho!; Ludovica, n brano dal secondo movimento della 
sinfonia n° 94 di Haydn; Giada, un brano tratto dal Sogno di 
una notte di mezza estate di Mendelssohn; Ludovica e Giada, 
Duetto in la minore. Gran finale  tutti insieme con la famosa 
Ninna-nanna di Brahms. Il saggio si è concluso con un gran 
inchino e mazzo di fiori per la professoressa Tanja. 

Sofia (CL. IV) 



 
 

Esposizione alla “Mattioni” 

LE STORIE SI METTONO IN MOSTRA 
Tutte le classi coinvolte nel progetto 

 
Ogni storia narrata nei libri per l’infanzia può essere una fonte di infinita creatività, 
questo mondo aspetta solo di essere realizzato. Nel corso del secondo quadrimestre 
gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria si sono impegnati a leggere un libro, o 
una parte di esso, e selezionare alcuni oggetti da ricreare con i propri bambini per dar 
vita al Museo delle Storie nel quale sono stati esposti, accompagnati dai brani che 
descrivono gli oggetti creati. Alla lettura in classe sono seguite delle attività di arte e 
immagine dove ogni bambino o gruppi di bambini hanno potuto esprimere attraverso il 
disegno o altre forme artistiche le loro emozioni. Infine sono stati realizzati dei 
manufatti significativi dei libri letti. La mostra collettiva finale è stata allestita nelle sale 
di lettura della Biblioteca Comunale “Stelio Mattioni” di Borgo San Sergio e 
successivamente presso la suola primaria dell’Istituto “Sacro Cuore”. Il progetto a 
carattere laboratoriale aveva l’obiettivo di sviluppare la capacita di rielaborare una 
storia sfruttando diverse tecniche in una visione trasversale degli apprendimenti. Già il 
solo atto di disegnare un racconto è una elaborazione importante del bambino: la 
narrazione scritta o orale diventa grafica e i suoi contenuti vengono fissati dal 
bambino attraverso il disegno in modo personale. Il racconto viene così espresso da 
diversi punti di vista e gli alunni diventano dei “nuovi” narratori. 
 

  
 

   
 
Nelle foto la mostra allestita dalla maestra Roberta nel primo piano della scuola 
primaria. I lavori artistici attuati dagli alunni durante le ore di Arte e immagine sono 
stati svolti sotto la guida dei maestri Roberta (classe II), Suor Elisa (classe III), Erika 
(classe I e V) e Alessandro (classe IV). 

Flavio, Carsten, Mazarin, Martino, Graziano, Sofia (Cl. V) 
Lucilla (Cl. III) 

 

75 ANNI DI PAUL MCCARTNEY 
 
Domenica 18 giugno Sir Paul McCartney ha compiuto 75 anni. L’“attore”, con John 
Lennon, George Harrison e Ringo Starr, della colonna sonora degli anni Sessanta 
raggiunge un traguardo ragguardevole, che lo coglie ancora in grado di affrontare il 
palcoscenico circondato dall’affetto di tantissimi fan come al tempo dei favolosi 
Beatles. “Happy birthday dear Paul”. 

 

CONCERTO DI FINE SCUOLA 
 

Dopo la parentesi dedicata alla produzione di un 
video, la scuola primaria ha ripreso, nel cortile 
dell’Istituto, il concerto serale di fine anno scolastico. 
Anno che è stato caratterizzato da due eventi 
istituzionali importanti e inseriti nell’ambito di 
Cittadinanza e costituzione: l’incontro con il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in 
occasione della sua visita a Trieste nel 62° 
anniversario del ricongiungimento della città all’Italia 
e la partecipazione del coro scolastico alla Giornata 
dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera 

in piazza Unità d’Italia. Per ricordare questi due 
avvenimenti il 13 giugno il concerto serale è stato 
aperto con il Canto degli italiani, Inno della 
Repubblica italiana, e l’Inno alla gioia, inno 
dell’Europa, perché - in linea con le Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione - «La centralità della 
persona trova il suo pieno significato nella scuola 
intesa come comunità educativa, aperta anche alla 
più larga comunità umana e civile, capace di 
includere le prospettive locale, nazionale, europea e 
mondiale». Il concerto è proseguito con una 
“drammatizzazione sonora” dei Pirati. Il canto che si 

fa teatro rappresenta un’esperienza importante 
nell’educazione musicale e globale del bambino 
perché da un lato permette di scoprire le prime forme 
musicali in modo coinvolgente e divertente, dall’altro 
agisce positivamente sulle capacità motorie, 
cognitive, affettive e sociali del bambino. Dal canto 
del cuculo che corrisponde a un intervallo di terza 
minore discendete identificabile con le note do-la sul 
pentagramma, momento focale dell’Inverno è 
passato, parte la didattica di Leo Rinderer, maestro 
elementare esponente della moderna didattica 
musicale in Austria. Non solo la musica elementare 
proposta da Orff nello Schulwerk è caratterizzata 
dall’assenza di strutture armoniche, dal bordone, 
dall’ostinato, dalla pulsazione di base e dal ritmo. 
Esistono altre forme arcaiche altrettanto interessanti 
per un approccio diverso alla musica. Per esempio il 
deep blues o “blues monotonale” che dalle origini 
rurali (prima della canonizzazione su tre accordi) è 
passato attraverso il deep elettrico di Maddy Waters, 
John Lee Hooker, Bo Diddley, Chuck Berry (“padre” 
del rock’n’roll) alle innovative cover dei gruppi inglesi 
come Rolling Stones, Yardbirds, Cream, Led 
Zeppelin, Ten Year After. Il blues elettrico 
monotonale di Chicago abbandona le sue origini e a 
Londra diventa rock. Un semplice riff alla chitarra 
solista magari un po’ distorta, un’unica triade 
accordale o un bicordo (fondamentale e quinta) alla 
chitarra ritmica, un bordone e un ostinato alla 
tastiera, la scansione delle pulsazioni alla batteria, il 
ritmo sfrenato alle congas e Terra di betulla diventa 
rock. Penultimo brano della serata, Io ho in mente te 

è un brano storico dell’Equipe 84, pubblicato nel loro 
secondo album nel 1966. Il concerto si è concluso 
con I love my life, brano dedicato alla classe V nella 
speranza che le parole scritte da Robbie Williams 
per suoi figli - e gli alunni sono come dei figli per i 
loro insegnanti - accompagnino sempre i ragazzi e le 
ragazze che quest’anno lasciano l’Istituto per iniziare 
un nuovo ciclo. 

Giorgia, Carsten (Cl. V) 



 
ISTITUTO PARITARIO “SACRO CUORE DI GESÙ” 

Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 

 

IL CORO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 
 

THE FOUR RED APPLES ORCHESTRA 
 

Presentano 

 

 

CONCERTO 

DI 

FINE ANNO SCOLASTICO 
 

 

 

 
 

 

 

STEFANIA LINARDON CHITARRA 

SUOR ELISA CHITARRA 

TANJA SABADIN FLAUTO 

 

ALESSANDRO PACE DIRETTORE 

 

 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO - ore 20.00 
CORTILE DELL’ISTITUTO 

- Trieste - 
 
 

 



 

SSppoorrtt  
 

32 podi al “Sacro Cuore” 

MIRAMAR YOUNG 2017 
Tutti di corsa in Piazza Unità d’Italia 

 

 
 

Quest’anno, come negli anni passati, il 2 maggio alle 10 in piazza Unità 
d’Italia si è svolta la “maratonina” con un nuovo titolo: Miramar Young.  

Bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Trieste hanno partecipato nelle diverse batterie alla grande 
festa dello sport. A sostenerli una folta schiera di genitori, parenti e 
insegnanti. Il “Sacro Cuore”, allenato dall’instancabile maestro Fabrizio, ha 
conquistato ben 23 podi. 
 

MEDAGLIERE 

 
 
Medaglie d’oro 

Venuti e Caroppo - classe II 
Melis e Stebel  - classe III 
Verzì - classe IV 
Castelli - classe V 
 
Medaglie d’argento 

Gei classe I 
Perisi e Diodicibus - classe II 
Russolo, Carrer e Russi - classe III 
Eva - classe IV 
Cupardo e de Vidovich - classe V 
 
Medaglie di bronzo 

Visintin - classe I 
Farace e Bonuti - classe II 
Pertot, Capozzi, Piciullo e Bruno L. - classe IV 
Bresich - classe V 
 
Naturalmente il maestro Fabrizio è stato soddisfatto anche per i quarti, 
quinti e sesti posti raggiunti da altri alunni dell’Istituto. 

Michelangelo, Giacomo, Carsten (Cl. V) 

 

TORNEO INTERNO 
 

Come ormai tradizione al termine del secondo quadrimestre si 
è svolto il Torneo interno nelle categorie di pallavolo e 
pallavelenata. La prima, la seconda e la terza hanno 
partecipato a pallavelenata, invece quarta e quinta a pallavolo. 
Nella categoria pallavelenata dopo più di 70 partite ha vinto la 
squadra dei “Super 7” di terza, secondi a sorpresa i “Draghetti” 
di seconda. Le medaglie di bronzo sono state vinte dai “Big 
Babol”, quarti i “Tigrotti di prima”, la rivelazione del torneo. Per 
la categoria pallavolo finalissima fra due squadre di quinta i 
“Crazy volley” e i “Magic pringles”, terzo posto per “Le star del 
volley” di quarta vincitori sui “Pugno di ferro”. 

Giacomo, Fabio (Cl. V) 

TORNEO DI SCACCHI 
 

 
 

Nell’ambito del progetto annuale “Mente sana… La 
rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai 
semplici” si è tenuto nel mese di maggio un torneo dedicato 
al gioco degli scacchi che ha coinvolto le classi quarta e 
quinta. Dopo che il maestro Alessandro in aula ha spigato le 
regole fondamentali del gioco, gli alunni si sono sfidati a 
eliminazione diretta fino a giungere alle finali. A guadagnare 
il podio Martino che ha battuto Filippo mentre  terzo è 
arrivato Giacomo che ha battuto Enrico. Nati in India attorno 
al sesto secolo, gli scacchi sono giunti in Europa attorno 
all’anno mille, grazie probabilmente agli Arabi; diffusisi 
nell’intero continente, hanno raggiunto una forma pressoché 
moderna nel quindicesimo secolo in Italia e in Spagna, 
mentre il regolamento attuale si è “congelato” nel 
diciannovesimo secolo. È intenzione della scuola riproporre 
il torneo anche il prossimo anno scolastico anche 
acquistando altre scacchiere, 

La redazione sportiva 
 

“PORTE APERTE” 
 

Nei primi giorni di giugno si è tenuta la manifestazione di 
chiusura dei corsi pomeridiani di avviamento alla sport 
denominata “Porte aperte”. 
tutti i bambini che hanno partecipato alle attività sportive 
proposte da maestro Fabrizio si sono “esibiti” nella palestra 
dell’Istituto gremita di genitori, nonni, fratelli e amici. Un altro 
momento importante di partecipazione e “apertura” alle famiglie 
della nostra scuola primaria. Grazie maestro Fabrizio! 
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