
  



  

GIORNATA DELLO 
SPORT 

Il diciotto marzo di quest’anno abbiamo 
festeggiato la giornata dello sport  presso la 
nostra Scuola Sacro Cuore.
In questa giornata abbiamo praticato molti 
giochi sportivi tra cui staffetta e palla 
quadrata.
C’erano tutte e tre le classi della secondaria e 
ci hanno divisi in otto squadre, ciascuna da 
circa dieci giocatori.
Con queste partite di gioco, in base ai punti 
ottenuti da ogni squadra, si e�  formata una 
classifica. Le tre squadre in podio hanno 
ricevuto una coppa ognuna. La piu�  grande e�  
andata ai primi classificati,la media ai 
secondi e la piu�  piccola ai terzi.
Abbiamo passato una giornata faticosa,ma 
nonostante tutto e�  stata molto allegra e 
spassosa e ci ha insegnato che l’importante 
non e�  ne!  vincere ne!  perdere ma divertirsi 
assieme!

Sofia Boscaro e Elena Sola – Cl. I secondaria 

LO SPORT ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO



  

Vincitori del concorso di poesia per la
 Giornata dello Sport

POESIA I SECONDARIA DI I GRADO

Prima classificata: Bisello Elena 
Seconda classificata: Zanetti Anna 
Terzo classificato: Penello Antonio 

CLASSE PRIMA



  

BISELLO ELENA – CL. I 
SECONDARIA 
LA GINNASTICA RITMICA
La ritmica e�  palla, fune, 
nastro, cerchio, clavette
un insieme di sincronie 
perfette
movimenti pieni di eleganza,
uniti per creare una 
splendida danza
sulle note di una bella 
canzone
per far nascere una nuova 
emozione,
tanto esercizio e duro lavoro
per raggiungere l'amato oro,
a volte pero�  arriva la 
sconfitta
che rende l'anima afflitta
e per potersi sollevare
un traguardo bisogna 
superare.

ZANETTI ANNA – CL. I 
SECONDARIA 
O MIO BEL CAVALLINO
Corri, corri come il 
vento,
senza perdere mai 
tempo.
Se le redini triero� ,
a te di rallentare 
chiedero� ,
e quando bene ti 
comporterai,
uno zuccherino ti 
meriterai.
Amo spazzolare la tua 
lunga criniera,
così� da farti vincere 
anche la fiera.
I denti invece son da 
sistemare,
ma non ti preoccupare, 
che un impianto si puo�  
ancora fare.
Nonostante cio� , mio bel 
cavallino,
l’importante e�  averti 
sempre vicino.

ANTONIO PENELLO
IL MIO SPORT
Corri, corri, corri, non ti 
fermare,  
appena sei a canestro non 
ti voltare,  
punta il tuo obiettivo non 
esitare,
oppure la vergogna ti 
verra�  a cercare.
Una sconfitta si puo�  anche 
accettare,  
ma per la rivincita ci si 
deve impegnare,
ti passan quella palla e vai 
a canestro,
non ti puoi permettere di 
esser maldestro.
Pochi minuti all'intervallo,  
attenti gli avversari 
faranno un fallo,  
due tiri dalla lunetta non li 
puoi sbagliare
per questo in silenzio tutti 
devon stare,
e se la vittoria arrivera� ,
un urlo a tutto campo 
proprio ci sta!!

PRIMO

SECONDO

TERZO

CLASSE PRIMA



  

GIORNATA ALTERNATIVA  - HAPPY DAY  - 29 MARZO 
2022 – CL. II SECONDARIA

COLAZIONE A SCUOLA
Nella giornata alternativa alle ore  8:30, dopo la 
preghiera del mattino, abbiamo fatto la colazione a 
Scuola.  Suor Jasmine ci ha dato la cioccolata calda e 
un bel po' di panini al prosciutto, alla mortadella, al 
salame e alla nutella. Insieme ad essi c'erano  anche 
delle merendine al cioccolato, al termine della 
colazione abbiamo aiutato sr. Jasmine e Sr. Bindu a 
riordinare tutto. E’ stata una colazione “alla grande” 
ed stata  un’esperienza bellissima.
Carapcevschi Mathias, Cornacchini Michele, Carossa Emma 

e Facciotti Emma

 INCONTRO FORMATIVO CON SUOR JASMINE  
Dopo una gustosa colazione, noi alunni della classe II 
secondaria  siamo andati in palestra e abbiamo fatto  
un’attività sulle  emozioni con Suor Jasmine. Ci siamo 
messi a coppie casuali e abbiamo parlato delle cose 
belle e brutte che sono successe in questi giorni.  
Infine ci siamo confrontati in gruppo.  Questo incontro 
è stato molto interessante e ci ha  permesso di 
conoscere meglio altre persone con cui parliamo 
meno .

  Masiero Vittoria, Costa Cecilia, Pisani Sofia   e Zanatto 
Pietro  - cl. II Secondaria

CLASSE SECONDA



  

PROGETTO: PRIMAVERA “ADOTTIAMO UN 
ALBERO”

Dopo la colazione, ci siamo messi a curare il giardino per 
la festa della primavera, piantando i fiori che ci avevano 
procurato le suore all’interno di vasi, che abbiamo 
spostato con l’aiuto di Suor Jasmine. Altri li abbiamo 
appesi agli alberi. Poi siamo andati a prendere due 
annaffiatoi e abbiamo innaffiato tutte le nuove piantine. 
Questa mattinata ci ha dato una lezione di vita e di 
giardinaggio.  

De Agostini Emma,  Gelmini Gianfilippo, Pietro Zonta, 
Mariotti Lorenzo

CLASSE SECONDA



  

LABORATORIO DI PIZZA

Per preparare la pizza
-Abbiamo usato Farina, sale, olio, zucchero, acqua ,pomodoro, lievito di 
birra, mozzarella;
-Abbiamo versato mezzo chilo di farina nella ciotola per poi aggiungere 
l’acqua e l’olio;
-Dopodiché abbiamo aggiunto un cucchiaio di sale e uno di zucchero;
-In seguito abbiamo iniziato a mescolare inizialmente con un cucchiaio 
per poi impastare con le mani;
-Una volta diventato meno appiccicoso, abbiamo trasferito la pizza in un 
piano infarinato;
-Dopo averlo modellato su una teglia abbiamo aggiunto il pomodoro 
spalmandolo per aggiungere la mozzarella tagliata in precedenza;
-le tende sono state portate in cucina e sono state infornate;
-Al pomeriggio abbiamo mangiato abbondanti porzioni di pizza.
 Un grazie di cuore allo zio di una nostra compagna di classe per averci 
aiutato a preparare la pizza.
Alice Pagin, Sveva Conforti, Riccardo Rossetto, Mattia Brusamolin

CLASSE SECONDA



  

Dopo aver giocato, ore 
13.45 siamo andati in 
palestra, dove Suor Bindu 
ci ha accolti. Lei ci ha fatto 
vedere due filmati. Il primo 
raccontava la storia di tre 
ragazze che hanno sofferto 
a causa di episodi di 
razzismo, morte e bullismo. 
Le storie venivano cantate 
dalle protagoniste. 
Terminato il primo video, 
Suor Bindu ha chiesto cosa 
ci avesse colpito e ci ha 
invitato a riflettere sulle 
persone che nel corso della 
nostra vita ci hanno 
sostenuto nei momenti 
difficili e ci hanno  aiutato a 
cambiare la nostra vita in 
meglio.

 Mentre scrivevamo i nomi delle persone che hanno cambiato la nostra vita, 
si sentiva in sottofondo una canzone. I nomi scritti sul nostro foglio venivano 
riportati su dei petali di carta attaccati successivamente a un cartellone con 
al centro, come pistillo, un cerchio giallo formando così un “fiore margherita” 
con il titolo del lavoro: “ONLY LOVE CAN DO THAT! I nomi delle persone 
che ci hanno cambiato la vita”. Prima di tornare in classe abbiamo ballato 
ricopiando i passi di un secondo video. Una volta arrivati in classe abbiamo 
appeso il nostro cartellone con il fiore su alcuni armadietti per ricordarci 
sempre di quei nomi importanti nel cammino della nostra vita.

Fabris Margherita, Pedron Sofia, Tessaro  Anna,   Tognazzo Mattia – cl. II 
Secondaria 

INCONTRO FORMATIVO CON 
SUOR BINDU

CLASSE SECONDA



  

I GIOCHI DI SQUADRA
I giochi che abbiamo fatto nella giornata alternativa sono stati tre. Essi 
si sono svolti nel campo sportivo, condiviso con la chiesa di San 
Bonaventura, dalle 13:30 alle 15:40. I tre giochi sono:
-Pallavolo; Pallabase; Pallaguerra. 
Ci siamo divisi in 4 squadre composta ognuno da 6 ragazzi. Le squadre 
che perdevano si sfidavano tra di loro e viceversa con quelle vincenti. 
Ogni partita durava circa 10-15 minuti.
Inizialmente si sono sfidate la squadra numero 1 e quella numero 3, a 
pallaguerra, e contemporaneamente la squadra numero 2 e quella 
numero 4, a pallavolo. Dopo la fine della partita di entrambe le squadre, 
le squadre vincenti, la 2 e l’1, si sono sfidate a Pallabase, pareggiando, 
mentre quelle perdenti la 3 e la 4 si sono sfidate a Pallaguerra, 
vincendo quest’ultima.
Nell’ultima mezz’oretta ci siamo divertiti tra di noi, chi chiacchierando e 
chi giocando a pallavolo o calcio.

Zhong Serena, Schiavo Greta e Tono Valentina – cl. II Secondaria

CLASSE SECONDA



  

DISEGNO CLASSE II 
SECONDARIA DI I 

GRADO
Pisani Sofia (1)

Tono Valentina (2)
Schiavo Greta (3)
Pedron Sofia (3) 

Pagin Alice (3)

VINCITORI DEL CONCORSO, LA GIORNATA DELLO SPORT



  

PIETRO ZANATTO  - 
CLASSE  II   SECONDARIA 
LA  FESTA DEL PAPÀ
In questo tuo giorno di 
festa,
ho tante cose da dirti che 
mi girano in testa.
La cosa più importante è 
che per me sei un 
gigante.
La mia colonna portante 
quando mi sento una 
mina vagante.
Ti voglio tanto bene 
papà, sei la nostra dolce 
metà...
Solo quando mi stringi al 
tuo petto
io mi sento protetto.
Da grande vorrei essere 
come te,
che anche per il nostro 
Casper sei il Re.
Con tutto il mio cuore,
ti dono il mio amore.
Tanti auguri papa� ! 

LA FESTA DEI PAPA’

CLASSE SECONDA



  

MICHELE CORNACCHINI - CLASSE  II   
SECONDARIA
IL GENITORE CHE VORREI ESSERE 
Quando sarò genitore
dedicherò alla famiglia molto amore,
avrò molta responsabilità
e farò vedere le mie qualità,
sarò sempre presente
non sarò un padre deludente,
non tratterò mai male
perché penserò sempre a cosa sto per fare,
io darò il meglio che ho.

ROSSETTO RICCARDO - CLASSE  II   
SECONDARIA
IL GENITORE CHE VORREI ESSERE
Da grande vorrei essere un papà allegro
per riempire di felicità le giornate della mia 
famiglia.
Da grande vorrei essere un papà paziente
per affrontare i problemi nel modo migliore.
Da grande vorrei essere un papà disponibile
per esserci sempre quando c’è bisogno.
Spero di non essere assente e distante dalla 
famiglia
perché il ruolo del papà va svolto 
quotidianamente.

CLASSE SECONDA



  

C’è aria di primavera.
Rifacciamo il look alle 
panchine della scuola,  
ora sono più cool!!!

CLASSE TERZA



  

POESIA  CLASSE III 
SECONDARIA DI I 

GRADO
Cardin Francesco (1)
Battanello Sofia (2)
Massarotto Davide (3)

VIDEO CLASSE  III 
SECONDARIA DI I 

GRADO
Micheletto Vanessa 

VINCITORI DEL CONCORSO, LA GIORNATA DELLO SPORT
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WOMEN IN SPORT BRING COLORS UP HIGH!

Hi guys, today we are going to interview one of our most famous players from 
Italian women's national football  team Barbara Bonansea. 
We know that the world of sport has not always been open to women, but how 
has the situation changed today? Let's go and find out together how women 
have changed the sport world!
Journalist: Hi Barbara, today we would like to ask you to tell us about your path 
in the world of women's sport.
B.B: Of course, in my career I have played in three different teams, Turin, 
Brescia and Juventus. They were difficult years for me and I had to fight a lot to 
get to where I am due to the judgment of people who often made me doubt my 
abilities and above all made me doubt myself.
Journalist: Do you think there are sports only for females and sports only for 
males?
B.B: Of course not! For me sports are for everyone, obviously the physique of a 
man cannot be compared to that of a woman, but I think it is not a valid reason 
to belittle women's sport. Women's sport shares the same emotions as men's, 
there are so many workouts, so many diets, so many sacrifices, so much pain, 
but also so much happiness. Perhaps many may think that women's sport is 
boring, but I believe that there is no truer sport than ours because although it 
takes up most of our time and we get paid very little, we have never stopped 
following our passions and our dreams
Journalist: Do you have any advice for young dreamy women?
B.B: Yes, I would like to tell all the girls to never listen to the judgment of others 
and not to be afraid to express themselves or to practice a sport considered for 
boys. Dream and fight a lot, remember that for every sacrifice of yours there will 
always be a reward. Have the courage to be yourself and for every time you feel 
nothing because of the judgments, show them that you are proud to play a sport 
like this and that their judgment is nothing compared to the love and passion 
you feel for a female or male sport.
Journalist: Thank you Barbara for your wonderful speech, I hope to be able to 
talk to you again someday. Have a nice day! Our interview ends here but you 
keep fighting for what you believe in! Girls power! 

CLASSE TERZA
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