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Sacro Cuore Future 

In questi cinque anni abbiamo vissuto tante
esperienze e raggiunto tante conquiste. Una
delle più importanti è la nostra amicizia.

Giole, Manuel, Dominique

"I nostri
5 anni al

Sacro
Cuore"

Mauro Calestrini ci ha raccontato come erano
le giornate alla scuola di Asmara, in Eritrea
nel 1974.  Continua a pag. 3

Mauro Calestrini

Marco, Angelo, Mattia

Com'era
la scuola
nel 1974 

Tom, di origine italiana, fino all'età di sette
anni ha frequentato la scuola in Italia, per poi
trasferirsi in Inghilterra. A pag. 4

Tom

Matilde, Eleonora

A scuola
in Gran

Bretagna

Le esperienze vissute dalla 1° alla 5° elementare alla scuola primaria “Sacro Cuore”

Dall'allegria alla pandemia
Il primo giorno di scuola della prima elementare
eravamo tutti emozionati e felici. C'erano tanti
bambini che non avevamo mai visto, ma sapevamo
che tra poco saremmo diventati amici. 
Passare dalla scuola materna alla scuola "vera" non
è uno scherzo da ragazzi. Improvvisamente ti trovi
con tante regole e tanti libri e capisci che da te ci si
aspetta che diventi un ragazzo serio.
Questa parte è difficile, ti si apre un mondo pieno
di nuove amicizie e opportunità.
In 2° elementare ci conoscevamo già un po' meglio.

"Noi del calcio" siamo diventati un gruppo
inseparabile, non vedevamo l'ora di andare a scuola
per incontrarci. Continua a pag. 2-3


5° B Anno scolastico 2020-21Dominique, Gioele e Manuel

Crescere con due lingue
I genitori: "il bilinguismo decisivo per la scelta"

Abbiamo intervistato due genitori (Serena Sgarbi e Massimo Baraldi)
di alunni frequentanti il nostro Istituto Sacro Cuore di Carpi, per
capire quanto la presenza del bilinguismo abbia influito sulla scelta
della scuola che hanno fatto per i loro figli, e abbiamo scoperto che è
stata decisiva. Abbiamo quindi chiesto i motivi che li hanno spinti in
questa direzione e quali vantaggi e miglioramenti hanno riscontrato 
nei loro figli dopo qualche anno di studio del bilinguismo. Continua a
pag. 5

Leo, Nina, Sofia B., Benedetta

La maestra di bilinguismo del Sacro Cuore

Madrelingua a scuola
Abbiamo intervistato Nicole, la
nostra insegnante di bilinguismo
che, oltre a fare l'insegnante presso
il Sacro Cuore, lavora anche nella
scuola di inglese  “A Language for
Life” per approfondire i vantaggi
del bilinguismo. Continua a pag. 5

Ludovica, AliceLa maestra madrelingua Nicole
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"La nostra maestra
principale in 5°A è
Elisa Mazelli"

"La nostra maestra
principale in 5°B è
Monia Pedrielli"

"Ci sono tantissimi
altri maestri ed
educatori"

"Tanti insegnanti ci hanno fatto crescere e divertire"
La maestra principale della classe 5°A è Elisa
Mazelli che negli anni ci ha insegnato a
leggere e scrivere e, successivamente, storia,
geografia, matematica, geometria e scienze.
L’inglese ci è stato insegnato da diverse
maestre sia durante bilinguismo che durante
le ore di inglese.  Tra le maestre di inglese
ricordiamo: Gina Benson, Nicole Venturelli,
Jessica ed Helen Meckinny per il
bilinguismo, e Laura Burgio, Giulia Carretti e
Giada Giovanelli per inglese.
In Musica Cosetta prima e Daniele Bisi poi ci
hanno insegnato a riconoscere le note e ci
hanno presentato alcuni tra i più grandi
compositori.
Durante le ore di ginnastica con Sonia Dallari
e Tommaso Storchi ci siamo messi alla prova
con percorsi ad ostacoli e ci siamo sfidati in
diversi giochi a squadre.
Infine, Suor Milena e Don Severen ci hanno
accompagnato alla scoperta di Gesù sia
durante le ore di religione che nei momenti di
preghiera in preparazione al Natale e alla
Pasqua. 
I compagni di classe sono cambiati dalla
prima alla quinta: alla fine della prima, con
grande dispiacere di tutta la classe, è andato
via Federico Berti. Al suo posto è arrivato
Nicolò Cipriani. In quarta è arrivato
Giovanni Alberto Schepis. In quinta Nicolò
Cipriani ha cambiato scuola ancora una volta
la classe era molto dispiaciuta; al suo posto è
arrivato Leonardo Sabbadini.
La gita più bella è stata quella alla casa in
campagna di Via Lametta per la “Giornata
del Creato”.
Nel grande parco della casa abbiamo svolto
delle attività sulla natura in Inglese con
Helen, la maestra di bilinguismo. Poi
abbiamo fatto merenda sul prato e, in seguito,
abbiamo fatto alcuni giochi in inglese con la
musica.
Il Carnevale, nella scuola Sacro Cuore, viene
festeggiato con costumi vivaci, frappe per
merenda e, prima del Covid-19 con la visione
di un film al cinema “Eden” ma, dopo il
Covid-19, abbiamo dovuto guardare il film in
classe. 
Prima di Natale, tra il 13 e il 20 dicembre, la
scuola organizza solitamente “La Notte dei
Racconti”, un'iniziativa in cui i maestri in
ogni aula della scuola decidono un racconto
da raccontare ai bambini e i ragazzi fanno la
scenografia. Lo scorso anno, a causa del Cov-

"Tutto quello che abbiamo imparato in
questi cinque anni"

Classe 5°A a.s. 2020-21

id-19, si è potuta fare solo in video-chiamata
ma è stato comunque molto bello. Nei giorni
precedenti alla recitazione il maestro di
musica (Daniele Bisi) ci ha insegnato delle
canzoni di Natale da cantare insieme alle
medie per i genitori.



Bianca, Carlotta, Viola, Vittoria

Dall'allegria alla
pandemia. La

normalità interrotta
dal Covid- 19



Abbiamo concluso l'anno con una
gita a Castelvetro in una fattoria
didattica. È stata una bellissima
esperienza per noi poter toccare
capre, cavalli, mucche e tori!
All'inizio della 3° elementare
abbiamo iniziato a studiare le
materie nuove e incontrare mondi
sconosciuti: le nostre conoscenze si
stavano arricchendo. 
Il Carnevale era il momento speciale
dell’anno: guardavamo un film e
festeggiavamo con scherzi e balli,
quell’anno, nel 2020, arrivò l’avviso.
Niente Carnevale!
Dovevamo rimanere a casa perché
c'era in giro un virus pericoloso.

 

Gioele, Manuel, Dominque
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"La DAD e il virus che ci
faceva paura"

"Stiamo riprendendo le
nostre abitudini"

Noi in prima insieme alla maestra Monia 

Abbiamo terminato l'anno in D.a.d. ed è stato
brutto. In 4° elementare è ripresa la scuola in
presenza ed eravamo tutti felicissimi di
rivederci. Siamo tornati a frequentare i nostri
amici in modo molto rigido; purtroppo il virus
era presente e è tornati a fare la DAD da
febbraio fino ad aprile quando siamo potuti
ritornare a scuola. L'estate è stata incerta.


  Gioele Druda, Dominique Arpiani

In 5° elementare stiamo imparando tantissime
cose importanti e interessanti, tra cui "Il
Laboratorio di Giornalismo". Stiamo
riprendendo le nostre abitudini e attività che la
pandemia aveva interrotto. Speriamo di finire
insieme quest'anno scolastico in presenza e di
concludere con una bella festa di fine anno
come abbiamo sempre fatto, di riprendere i
nuovi impegni delle medie, sperando senza
virus.

Manuel Guaitoli 

L'imprenditore Mauro Calestrini ha raccontato il suo periodo di scuola all'istituto "Salle dei Salesiani" 

"Nel 1974 alla scuola dei Salesiani"

La scuola "Salle dei Salesiani" ad Asmara in Eritrea nel 1974

Nel  1974, durante il conflitto per la guerra
d’indipendenza eritrea, le scuole italiane
continuarono a funzionare regolarmente,
dando l’istruzione necessaria agli studenti per
prepararsi al mondo del lavoro.
Mauro Calestrini, che oggi è un imprenditore
e appassionato di vespe d’epoca, ci ha
raccontato come erano le giornate alla scuola
di Asmara, in Eritrea, che lui ha frequentato
nel 1974 quando aveva sei anni.
“Sebbene si trovasse ad Asmara, in Eritrea, la
scuola “Salle dei Salesiani” era italiana, e
dava la possibilità a noi studenti di imparare
oltre all’italiano, anche l’inglese e l'amarico
che era la lingua etiope.
Ogni studente indossava il grembiule nero
con il colletto bianco e un fiocco coordinato.
In classe c’era una lavagna nera, solitamente
a fianco della cattedra della maestra; questa
lavagna aveva per una metà dei quadretti e
per l’altra metà le righe, e per scriverci sopra
usavamo dei gessetti bianchi.
Ogni alunno aveva un quaderno dove, con la
matita,  imparava  a scrivere l’alfabeto.
I libri, gli astucci, i colori a pastello della
Giotto li tenevo in una cartella di cuoio, con
tasconi interni ed esterni.
La merenda me la consegnava mia mamma
tutte le mattine, in un cestino azzurro. Lei mi
accompagnava sempre a scuola.
Ricordo che con il mio primo compagno di
banco, Riccardo, andavamo durante la
ricreazione nel bellissimo giardino della
scuola, per giocare al gioco della settimana
oppure al gioco dell’elastico. 
Tuttora Riccardo è uno dei miei più grandi
amici. L’apprendimento è un tesoro che
seguirà il suo proprietario ovunque”.

Angelo, Marco, Mattia

Due generazioni a scuola

I cambiamenti dai nostri genitori a noi

La scuola del secolo scorso era molto diversa
da quella di oggi. 
Per prima cosa c’era una sola maestra, che
insegnava tutte le materie. 
A quei tempi si dava più importanza alle
materie principali come italiano o
matematica e venivano lasciate in secondo
piano altre materie come storia, geografia o
scienze. Altre discipline, a differenza di oggi,
proprio non si trattavano come ad esempio
inglese, musica e arte. 
Si privilegiavano, quindi, gli insegnamenti
più “seri” a discapito di quelli più giocosi e 

divertenti. Raccogliendo informazioni dai
nostri genitori, abbiamo riscontrato che
esistevano maestre molto diverse tra loro,
alcune estremamente severe e altre molto
dolci e materne. Però, in generale, erano
forse più rigide delle maestre di oggi.
Qualche genitore, infatti, racconta di aver
avuto molto timore della sua insegnante che,
con i bambini particolarmente indisciplinati,
poteva arrivare anche ad usare le mani. Altre
caratteristiche diverse da oggi riguardano
alcune maestre che pretendevano che gli
alunni si alzassero in piedi al loro ingresso in
classe e dessero del “lei” . Quello scolastico
era, dunque, un ambiente molto serio e
rigoroso. Le differenze riscontrate tra la
“vecchia scuola” e quella di oggi sono molte,
ma, in generale, la nostra impressione è che
la scuola di oggi possa essere più stimolante,
creativa, piacevole e interessante.

La scuola di oggi e quella del
passato a confronto. L'approccio
di oggi è molto più variegato e
stimolante e meno rigoroso.

Francesco, Lorenzo
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Natalia Cernei, mamma di Ivan Losi, è cresciuta in Moldavia e ha frequentato la scuola nel periodo sovietico

"Avevo una
divisa con il
distintivo
dell'URSS"

Natalia Cernei Lo stato della
Moldavia
evidenziato in
verde

"Vi racconto la scuola in Moldavia"
Natalia Cernei: "avevamo una divisa e un'unica maestra"
Le scuole del mondo sono tutte diverse, per
questo abbiamo parlato con Natalia Cernei e
abbiamo scoperto tante cose interessanti su
come funziona la scuola nel suo Paese
d'origine: la Moldavia, un piccolo Stato
dell'Europa orientale.
-Natalia, nella sua scuola dovevate indossare
una divisa scolastica?
“Indossavamo un abito marrone con
grembiule, una cravatta rossa e un distintivo
del periodo Sovietico”
-Quale istituto ha frequentato?
“La mia scuola si chiamava Scuola primaria
di Glodemi.”
-Aveva il rientro o andava a scuola il sabato?
“Avevamo il rientro nella nostra scuola e
non andavamo a scuola di sabato.”
-Quali materie studiava nella Sua scuola?
“Tutte le materie che avete voi adesso,
tranne l'italiano. Studiavamo l'Italia ma non
la lingua italiana e, invece, dell'inglese
studiavamo la lingua russa.”
-Qual'era il suo gioco preferito durante l'inte-

rvallo?
“Durante l'intervallo mi piaceva giocare a
nascondino”
- Avevate dei bulli in classe?
“No, eravamo tutti amici e ci aiutavamo a
vicenda.”
-Che attività/giochi facevate durante la
lezione di ginnastica?
“Facevo tutto quello che fate voi adesso
durante la lezione di ginnastica”
-Come si chiamavano le sue maestre?-

"Non avevamo la lavagna
digitale. La maestra usava
sempre la lavagna normale e i
gessetti. I nostri libri erano in
formato A5 con poche
illustrazioni". 



“Avevamo la maestra Vera che insegnava
tutte le materie. Invece, a ginnastica,
avevamo un maestro.”
-Nella sua scuola c'era la materia che si
chiama Bilinguismo?
“Ai miei tempi non c'era la materia che si
chiamava Bilinguismo”
-Avevate la lavagna digitale?
“Assolutamente no, non avevamo la lavagna
digitale. La maestra usava sempre la lavagna
normale e i gessetti.”
- Come erano i vostri libri per lo studio?
“Ai nostri tempi avevamo i libri per lo studio
formato A5 con tante pagine. Erano libri
poco colorati.”
-Nella sua scuola aveva un campo sportivo?
“Avevamo una palestra all'interno della
scuola e un campo grande dietro la nostra
scuola suddiviso in un campo da calcio e uno
da basket.”
-Che ricordi le sono rimasti della scuola?
“Ho dei bellissimi ricordi della scuola e dei
miei amici”.  Ivan, Leonardo

Tom, un italiano in Gran Bretagna: "vi racconto com'è la scuola qui"

Scuola italiana vs scuola inglese
Tom, un ragazzo di origine italiana, fino
all'età di sette anni ha frequentato la scuola
in Italia, per poi trasferirsi in Inghilterra.
La scuola inglese si distingue dalla nostra
per voti solastici, materie e metodo
formativo.
“L'istruzione primaria- ha spiegato Tom- si
suddivide in “Infant school” e “Junior
school”; nell'Istituto che ho frequentato,
come nelle altre scuole, gli studenti
indossano una divisa costituita da felpa,
camicia, panta

loni o gonna.
La frequenza scolastica va dal lunedì al
venerdì; le lezioni iniziano alle 8,40 e
proseguoo fino alle 15,30, con la possibilità
di svolgere fino alle 16,30 un'attività
extrascolastica: sport, club di cucina, di
lingue o di musica.
Il sistema scolastico inglese presenta molti
vantaggi e stimoli per gli studenti, incoraggia
l'interazione e la partecipazione, punta allo
sviluppo di competenze grazie a lavori di
gruppo e ricerche individuali”.
Matilde, Eleonora

Matilde, Eleonora Tom
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Intervista alla maestra madrelingua inglese del Sacro Cuore, Nicole

"Io, insegnante
madrelingua d'inglese"

La maestra di Bilinguismo Nicole

Abbiamo intervistato Nicole, la nostra
insegnante di Bilinguismo, che oltre a fare
l'insegnante presso il Sacro Cuore, lavora
anche nella scuola di inglese  “A Language
for Life”.
-Nicole, da quanti anni insegni? 
“Insegno da 9 anni”
-Che rapporto hai con i bambini quando
insegni? 
“Credo che i bambini a cui insegno siano
degli individui speciali, ognuno con un
grande potenziale e con caratteristiche
uniche. Con le mie classi voglio lavorare
come una squadra e scoprire nuove cose
insieme. A volte però posso sembrare un po
severa!"
-Che metodo usi?
“Nella scuola A Language For Life seguiamo
il metodo Life che sta ad indicare: L=lasting
ovvero duraturo, I= intention ovvero
intenzionale, F= fun  ovvero divertente, E=
engaging ovvero coinvolgente. Per cui,
quando preparo le mie lezioni cerco di tenere
a mente queste idee”.
-Da quanti anni insegni al sacro Cuore? 
”Insegno al Sacro cuore dal 2016”
-Perché hai deciso di insegnare? 
“Amo le lingue e lavorare con i bambini;
insegnare è ciò che mi permette di fare
entrambe le cose”.-



Cosa ti piace quando insegni? 
”Mi piace vedere i progressi dei miei studenti
e trovare nuovi modi di presentare e spiegare
nuovi argomenti”.
Ci siamo divertite molto a intervistare Nicole
e dalle sue risposte abbiamo capito che ama
molto il suo lavoro e mette tanta passione in
quello che fa. Questo lo dimostra anche in
classe rendendo la lezione divertente e
accattivante; risponde alle domande dei
bambini sempre con il sorriso!





Ludovica, Alice

Serena Sgarbi e Massimo Baraldi

"Bilinguismo per i nostri figli? Ecco perché"
Due genitori motivano la scelta di una scuola con il Bilinguismo

Serena Sgarbi, mamma di Nina, classe 5°A
ha spiegato: “la presenza dell’insegnamento
bilingue è stato uno degli elementi che mi ha
guidato nella scelta della scuola Sacro Cuore.
Era infatti nostro desiderio di genitori che
Nina apprendesse fin da subito una lingua
diversa da quella natia. Conoscere più lingue
offre enormi opportunità per il futuro”.
-Quali vantaggi ha riscontrato?
“Ho notato che nostra figlia ha acquisito la
seconda lingua in modo naturale e i viaggi
all’estero si sono trasformati in un'occasione
per mettersi in gioco, aprirsi a nuove culture
e a rapporti con bambini di altre origini.
Ascoltare una nuova lingua ha aumentato la
sua capacità di attenzione e migliorato la sua
pronuncia. Inoltre, ho notato che il
bilinguismo può stimolare nei bambini una
sorta di incoscienza creativa che li porta a
cercare costanti alternative, a sviluppare una
forte capacità di problem solving. Inoltre la
comprensione dell’inglese è altissima. 
Massimo Baraldi, padre di Sofia, classe 5°A: 

“volevamo aiutare Sofia nell’apprendimento
della lingua inglese divenuta oggi
indispensabile.
Gli effetti positivi sono stati una maggior
capacità di comprensione dei dialoghi e lo
sviluppo di una buona pronuncia”. 

Leo, Nina, Sofia B. Benedetta

I vantaggi di crescere con
due lingue

"Ascoltare una nuova lingua ha
aumentato la capacità di attenzione di
mia figlia e l'ha aiutata a gestire meglio
le distrazioni. Ho inoltre piacevolmente
notato che, oltre ad una pronuncia
affinata, il bilinguismo può rendere i
bambini più creativi".
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"Com'è stato passare alle medie"
Intervista a Matilde Lasagni e Alessandro Musco

Mi aspettavo che le
medie fossero molto
più complicate, ma
non vedevo l’ora di
iniziarle

Abbiamo intervistato due studenti, Matilde
Lasagni e Alessandro Musco, che
frequentano la  seconda media dell’istituto
Sacro Cuore a Carpi che ci hanno raccontato
la loro esperienza nel passaggio da scuola
primaria a scuola secondaria di I° grado.
-Matilde, com'è stato il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola media?
“Ho passato la quinta elementare e la prima
media   in DAD (Diddattica a Distanza),
quindi è stato abbastanza difficile integrarsi,
anche se io sono una persona socievole e
simpatica, per questo motivo non ho avuto
problemi a creare nuove amicizie.  Voi che
al momento frequentate la quinta elementare
non dovete assolutamente preoccuparvi
perché i professori vi daranno sempre un
aiuto ad ambientarvi al passaggio tra medie
ed elementari, e non è così traumatico
rispetto a quello che tutti noi ci aspettiamo
da piccoli. 
Tra le due scuole le differenze sono molto
evidenti nei i compiti e nello studio, infatti i
professori su queste cose saranno più severi,
ma giusti e cercheranno il più possibile di
farvi appassionare agli argomenti trattati
insieme a lezione. Mi asp-

ettavo che le medie fossero molto più
complicate rispetto a come le immaginavo,
ma non vedevo l’ora di andarci perché ero
molto curiosa e felice di provare una nuova
esperienza che mi sarebbe stata utile per il
futuro”.
-Alessandro, hai incontrato difficoltà ad
ambientarti alla scuola media? Racconta.
“Ad essere sinceri è stato abbastanza
difficile integrarsi  anche se la maggior parte
dei miei compagni di classe li conoscevo
già, quindi sono partito in quarta con il fare
amicizie. Non vi dovete preoccupare, perché
all’inizio può sembrare dura e magari anche
impossibile ma poi ci abitua, persino ai
cambiamenti di studio, anche se in realtà
non sono più di tanti. A livello di compiti, le
differenze, le ho trovate nei professori,
infatti se non fai un compito o non studi un
argomento  lui o lei è già intenzionato a darti
una nota, ma è giusto così, perché è
importante fare bene ogni singolo compito,
dato che lo studio , secondo me,è il lavoro
più importante da svolgere per gli alunni. 

Anna, Emma, Caterina  
Matilde Lasagni

Pensavo che l’apprendimento fosse più
difficile alle medie, ma non è così, infatti sia
all’inizio che alla fine i professori vi
aiuteranno a prepararvi per le scuole
successive e a rendere tutto più semplice e
anche divertente e curioso, perfino sugli
argomenti che all’inizio sembrano noiosi ma
poi facendo le varie attività e anche lavori a
gruppi e ricerche   diventano belle e
interessanti da studiare ”.
-Che consigli ti senti di dare per affrontare il
primo giorno di scuola media?
"Consiglierei di farsi coraggio e non essere
troppo timidi, ma di cercare di conoscere fin
da subito i nuovi compagni di classe e di
socializzare con loro. Al contempo, però,
consiglio anche di prestare molta attenzione
durante le lezioni dei professori, perché non
ci si può permettere di distrarsi troppo. La
cosa principale è impegnarsi ed essere
positivi".

Anna, Emma, Caterina  

"Alle medie voti in numero
e tante materie nuove come

Tecnologia e Spagnolo"
Abbiamo intervistato Vittoria Brunetti, una
alunna di prima media della scuola Sacro
Cuore, per avere informazioni su come
cambierà la nostra vita il prossimo anno. 
“Devo fare sicuramente molti più compiti
rispetto alle elementari- ha spiegato Vittoria-
e le verifiche sono più impegnative perché
rig-

uardano tutti gli argomenti trattati nelle
settimane precedenti, ma mi piace di più la
scuola media.





Vittoria Brunetti in prima media

"Impariamo sul
pc con Kahoot

Infatti ci sono nuove materie molto
interessanti come disegno tecnico,
tecnologia, spagnolo ed epica. I voti alle
medie sono in numero e vanno dal 4 al 10.
Inoltre, a scuola utilizziamo spesso i pc per
fare  Kahoot".
-Cos'è Kahoot?
"Kahoot è una piattaforma di apprendimento
basata sul gioco. Ci sono dei giochi con quiz
a scelta multipla ad esempio che servono per
verificare se  uno studente ha imparato bene
l'argomento trattato".
-Potete usare anche gli smartphone?
"Possiamo portare gli smartphone a scuola
ma devono rimanere spenti finché lo dicono
i professori". 
-Rimpiangi la scuola primaria?
“No, sono contenta di frequentare la scuola
media anche se c’è di più da studiare”.

Tommaso, Riccardo, Alessandro
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Corso di musica
per le classi seconde 

Il cortile del Sacro Cuore
è attrezzato per giocare a calcetto e
basket 

La primaria al 1° piano
Tante aule per le lezioni e le attività
laboratoriali

"La gara di note"
Le note musicali insegnate in modo divertente
Il  Mercoledì della seconda settimana di 
scuola,  il maestro di musica ci ha
accompagnato  dall'ingresso fino all' aula.
Dopo aver riposto  lo zaino il maestro ci ha
detto di prendere il quaderno, di metterci in
fila  e, una volta pronti, ci ha condotti nell'
aula di musica. 
Entrando nell'aula abbiamo trovato affisso
alla parete un pentagramma molto  grande. Ci
siamo seduti  e  il maestro ha iniziato a 
spiegarci  che avremmo fatto  una gara di “
note musicali”. Nello specifico ognuno di noi
doveva toccare una riga o uno spazio del
pentagramma, e il compagno  che veniva
dopo, a sua volta, doveva indovinare entro un
certo tempo di che nota si trattava. Risultava
vincente  chi  indovinava il maggior numero
di note.
La gara è andata bene per tutti. 
Questa esperienza è stata particolarmente 
interessante in quanto ha permesso a noi tutti
di effettuare il ripasso di quanto studiato gli
anni precedenti, rendendo allo stesso  tempo
divertente la cosa e facendo meglio
memorizzare quanto imparato.-



La gara ci ha mostrato in pratica l’utilità della
competizione, sia di gruppo che individuale,
nel mondo della scuola.
Il metodo ha reso divertente e altamente
coinvolgente una prova che, se svolta in
forma di semplice interrogazione, avrebbe
potuto invece impensierire gli alunni, finendo
col peggiorare le prestazioni della classe.
La trasformazione della verifica in una gara
ha consentito a ogni alunno di eseguire la
prova liberamente, senza vivere quel rigido
momento dell’interrogazione statica, senza
cioè “avere addosso” lo sguardo sia
dell’insegnante che di tutti gli altri compagni 

di classe.
Tutti gli alunni hanno ottenuto un buon
risultato, probabilmente migliore di quello
raggiungibile nella prova singola e solitaria
alla vecchia maniera dell’interrogazione
singola.
Il piacere del gioco e della competizione e la
soddisfazione del risultato, a beneficio di
tutti, hanno permesso una perfetta riuscita
dell’idea. L’esperimento è quindi andato a
buon fine.
Anche se non tutte gli argomenti e le materie
di studio si potranno prestare a tale metodo di
valutazione, ora che la sfida è stata lanciata
non vediamo l’ora di tornare in campo per la
prossima gara.

Fabio Giancecchi, Giovanni Schepis

La gara ci ha mostrato in
pratica l’utilità della
competizione, sia di
gruppo che individuale,
nel mondo della scuola.

Tante conquiste in vari sport

"I nostri traguardi sportivi e non"

Luca e tutta la squadra di Rugby Carpi

Il 5 ottobre 2021 Alessandro, presso la
palestra delle scuole Hack, ha vinto la
sua prima partita di pallavolo per 25 a
18 e adesso si appresta a giocare nel
campionato di pallavolo under 11. Il
12 maggio 2019 Mattia, a Sant’Agata
Bolognese, ha partecipato ad una gara
regionale di Kung-fu e ha vinto due
medaglie d’oro ricevendo i
complimenti dalla giuria. Nel 2017
sempre Mattia ha partecipato in Val
Senales ad una gara notturna di sci
organizzata dallo sci club Polacco di
Varsavia, è arrivato primo e gli hanno
consegnato una coppa d’oro.
Il 16 aprile 2018 Mattia ha fatto il suo
primo concerto di pianoforte.-




Il 29 settembre 2021 Luca ha fatto la
sua prima lezione di basso.
Il 27 agosto del 2017 Mattia ha
ricevuto una coppa d’oro dal
proprietario della spiaggia 104 a
Riccione, per essere il miglior surfista
della spiaggia. 
L’11 novembre 2021 Luca ha
raggiunto il quarto livello di nuoto in
piscina.
Il 7 aprile 2019 Luca con il rugby
Carpi vincono a Sant’Agata Bolognese
contro i blues 20 a 0. 

Luca, Mattia, Alessandro
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Fino a quel
momento non
avevamo mai
sentito parlare di
D.a.d. 

La D.a.d. é stata
una novità
assoluta per tutti:
studenti,
insegnanti e
genitori. 

L'esperienza della scuola davanti a uno schermo vissuta per due anni consecutivi

"Ci vediamo in Dad"

A febbraio 2020 è iniziata una nuova
avventura scolastica di cui, fino a quel
momento, non avevamo mai sentito parlare:
la D.a.D.  (Didattica a Distanza). È stata una
novità assoluta per tutti: studenti, insegnanti e
genitori. 
Eravamo all’inizio del 2° quadrimestre della
3° elementare ed eravamo tutti un pò nervosi
nell’affrontare un metodo di studio totalmente
diverso e distante da tutti, però con il tempo e
l’impegno ci siamo più o meno abituati.  
La scuola dopo qualche tempo ha inviato un
piano di studio con orari e materie da seguire.

Ogni giorno ci collegavamo per qualche ora
con i vari insegnanti, principalmente con la
maestra per fare le materie principali dove ci
spiegava e ci faceva delle domande per
vedere se avessimo compreso. Alcuni giorni
ci siamo collegati con l’insegnante d’inglese,
di musica, di bilinguismo, di religione e di
ginnastica. Purtroppo, a volte non c’era
l’audio, altre volte mancava la connessione ed
era difficile mantenere l’attenzione, bastava
poco per distrarsi. Anche i maestri hanno
avuto difficoltà nello spiegare gli argomenti.
E anche i genitori non erano preparati per
questo cambiamento da scuola in presenza a
D.a.D.
I genitori lavoravano alcuni da casa, altri non
riuscivano a seguire i bambini in D.a.D. e
chiedevano aiuto ai nonni, che anche loro si
sono dovuti adeguare alle nuove tecnologie.
Parlando con il maestro del doposcuola
abbiamo capito che anche per lui il periodo
della D.a.D. è stato noioso, faticoso alienante
e monotono: lui ci ha detto che non vedeva
l’ora di vederci e riabbracciarci. 
Abbiamo chiesto anche a un nostro compagno
come è stato il suo periodo di D.-

A.D. ha detto che si è sentito abbastanza triste
perché pur vedendoli al pc gli mancava la
sensazione di giocare insieme ai compagni. 
Purtroppo, l’anno scolastico è finito con la
D.a.D., non siamo potuti rientrare in presenza
a scuola. 
È stato un anno molto difficile ma l’abbiamo
superato.
A settembre il ritorno a scuola è stato molto
bello perché i bambini hanno rivisto i loro
amici e le loro maestre e si riusciva a capire
meglio la lezione.
I primi giorni di ritorno a scuola sono stati
indimenticabili. C'era un’atmosfera come non
si vedeva da tempo: sorrisi, abbracci, scherzi,
partite a biliardino, giochi a nascondino, ad
acchiapparella, a calcio con i legnetti,
chiacchiere e risate. Un nostro compagno di
origini cinesi ci ha raccontato che un suo
cugino in Cina è stato obbligato a stare in
D.a.D. per quasi un anno scolastico intero. 



Davanti a un pc
Un alunno in Dad

Leonardo, Matteo

La D.a.D. per le famiglie
La D.a.d. ha messo alla prova studenti,
insegnanti e famiglie.

La scuola in presenza
Tutti hanno dovuto abituarsi alle nuove
tecnologie e a un nuovo modo di  fare
scuola, capendo però che non potrà mai
sostituire quello tradizionale.



Sacro Cuore Future pagina 9

Al Piazzale delle Piscine è arrivato il circo Orfei 

Gli appuntamenti

animali che spesso, in altre realtà, sono stati
maltrattati e si sono ribellati creando anche
incidenti.
Due ore di spettacolo e tanto sano
divertimento; il tutto assolutamente in piena
sicurezza in quanto verranno rispettate tutte
le relative norme di anti-contagio al Covid 19
: si ricorda di portare con se la mascherina e
la relativa Certificazione Verde (green pass).
Il Circo Rolando Orfei sarà a Carpi dal 12 e
sino al 21 novembre nel Piazzale delle
Piscine. Biglietterie aperte sul circuito Circus
Ticket. 
Il circo è di certo un’attrazione fantastica
dove i bambini possono divertirsi e vedere
spettacoli dal vivo con acrobati e giocolieri.
Siamo contente che questa esperienza si
possa vivere nonostante la pandemia che ha
limitato tanti spettacoli.                      
Il fatto che Carpi ospiti un circo così
importante ci rende molto orgogliosi e
speriamo che tutto venga vissuto in
sicurezza, rispettando le regole e gli animali. 

Dal 20 al 28 novembre 2021

Locandina del Circo Orfei a Carpi

È arrivato a Carpi il grande Circo Rolando
Orfei. Orfei e Coda Prin: due dinastie tra le
più famose dello scenario circense italiano.
Due famiglie che ancora oggi, con le nuove
generazioni, offrono al pubblico uno
spettacolo di alta qualità nel rispetto della
tradizione circense italiana. Spettacolo
completo con contorsionismo, trapezisti,
clown, la famiglia Giannuzzi con un bel
numero di pattinaggio acrobatico e tanti ma
tanti animali tra cui leoni dal folto manto e le
zebre (ma non solo) per la gioia dei bambini
e non… In esclusiva per la prima volta al
circo Rolando Orfei, la magica donna
LASER direttamente dagli Stati Uniti
d’America: luci, colori e effetti laser a ritmo
di musica. Spettacolo unico che potrete
vedere solo a Carpi, infatti al Circo di Mosca
che andrà in scena a Milano dal 1 Ottobre al
28 Novembre, saranno presenti spettacoli
interessanti ma nulla di paragonabile alla
donna Laser. Il Circo si svolgerà nell’area
vicino alle piscine dove solitamente si tiene
anche la fiera con giostre e attrazioni, posto
magico per molti bambini e adolescenti della
nostra città. Una tradizione che deve
continuare pur salvaguardando la salute degli 

Dal 20 al 28 novembre 2021 torna l'iniziativa
#ioleggoperché che ha lo scopo di arricchire
le biblioteche scolastiche e di aumentare la
diffusione dei libri nelle scuole e nelle case
dei bambini e dei ragazzi. Quest'anno i
numeri sono da record: quasi 3,5 milioni gli
alunni coinvolti e oltre 20mila le scuole
iscritte.
Le biblioteche scolastiche sono fondamentali
per accendere la passione della lettura fin
dalla tenera età. 
Con Ioleggoperché chiunque lo desideri può
recarsi nelle librerie aderenti di Carpi e di
tutta Italia, scegliere un libro, acquistarlo e
donarlo a una scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo o di secondo grado
iscritta a #ioleggoperché. Anche quest’anno
la nostra scuola partecipa all’iniziativa di
promozione alla lettura e coglie l’opportunità
di arricchire la biblioteca scolastica.
Nella settimana dal 20 al 28 novembre
potrete acquistare un libro presso le librerie
gemellate e donarlo alla scuola.
Dove acquistare i libri per i nostri ordini di
scuola?
NIDO: libreria MONDADORI
SCUOLA D’INFANZIA: librerie
MONDADORI e FENICE
PRIMARIA: librerie MONDADORI e
FENICE – cartolibrerie ETA BETA e
BERNI
SECONDARIA di 1°: MONDADORI,
FENICE e RADICE LABIRINTO.
Le cartolibrerie e librerie gemellate con il
Sacro Cuore hanno ricevuto dagli insegnanti
una lista di libri consigliati per aiutarvi nella
scelta!

Ioleggoperché per
donare libri alle
scuole

Viola Rustichelli, Elisa Nasi

"Il piccolo libro della Terra" di Geronimo Stilton

Libri da non perdere
Un libro piccolo nell'aspetto ma
importante nei contenuti. "Il
piccolo libro della Terra",   di
Geronimo Stilton (Piemme
edizioni, in collaborazione con
WWF) è una lettura che offre
tanti consigli utili per proteggere
il nostro pianeta e per non
sprecare risorse importanti come
l'acqua e il cibo.
La storia è di genere avventuroso
ed è ambientata nella Riserva
Naturale di Bianca Conchiglia. I
protagonisti sono Geronimo Stilt-

on e la sua famiglia.
In fondo al libro ci sono anche
dei giochi didattici per insegnare
l'ecologia ai bambini.
Lo consigliamo perché è
divertente, interessante e di facile
lettura.

Elisa, Adele
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Aquaman, un film di genere fantastico-avventuroso in grado di regalare forti emozioni e di trasmettere valori

Aquaman è un film del 2018 diretto da James
Wan. La pellicola è ispirata al personaggio
Aquaman dei fumetti DC Comics. Nel film il
protagonista è interpretato dall'attore Jason
Momoa. Arthur è figlio dell’unione tra due
mondi lontani: suo padre è Tom, umile
guardiano di un faro, e sua madre è Atlanna,
regina di Atlantide che, fuggita da un
matrimonio combinato, viene salvata
dall’umano, di cui finisce per innamorarsi.
L’idillio domestico ha breve durata, perché il
passato di Atlanna ritorna a minacciarla e per
non mettere in pericolo la sua famiglia, la
donna accetta di tornare al suo ruolo di regina
di Atlantide, dal quale sarà però allontanata
dal re per punire il suo tradimento, dopo aver
dato alla luce un altro figlio, Orm. Il
protagonista Aquaman, per metà Atlantideo e
per metà umano, ha la superforza, l'abilità di
manipolare le maree degli oceani,
comunicare con gli altri esseri viventi
acquatici e nuotare a una velocità
supersonica.
Altri personaggi sono: Mera, figlia di re
Nereus, che possiede poteri telepatici che le
permettono di controllare l'ambiente
acquatico e di comunicare con altri
Atlantidei. Poi c'è 
Regina Atlanna: madre di Arthur Curry e
Orm, nonché regina di Atlantide. Inoltre, c'è
Orm Marius, fratellastro di Aquaman e
reggente di Atlantide.

Questo film ci è piaciuto molto. Si tratta di
un genere fantastico e avventuroso,  ma è
stato anche molto emozionante. Il momento
più commovente è quando la mamma di
Acquaman l'affida al padre, mentre quello
più emozionante è il finale dove il
protagonista sconfigge il male e incontra
dopo tanti anni la madre. Nessuna scena del
film risulta noiosa. Gli attori sono senz’altro
all’altezza del loro compito, e in particolare,
colpisce piacevolmente il personaggio che
interpreta la principessa Mera perchè in
grado di suscitare emozioni forti e positive.
Gli effetti speciali, anche se non eccessivi,
sono certamente ben fatti. Quanto alla
musica, sono da apprezzare i meravigliosi e
suggestivi brani composti per il film da un
musicista britannico Rupert
Gregson-Williams. Insomma, Aquaman è
sicuramente un film di cui si consiglia la
visione.

Recensione del film "Aquaman"

Sofia Cantarelli, Ginevra Gagliardi

Dal film Aquaman del regista James Wan con l'attore protagonista Jason Momoa

Il nostro piatto
preferito a mensa 

Rubrica di cucina

foto piatto

Il nostro piatto preferito a mensa è pasta al
ragù con formaggio e pollo in salsa.
Il cibo della mensa è molto buono, genuino e
salutare.

Elisa, Adele
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Versi in libertà. La nostra scuola

Di Camilla Lasagni e
Sofia Timakova

Il primo giorno di scuola è emozionante e la
scuola è importante.
La scuola è amicizia, letizia, allegria, fantasia,
creatività, competenza, esperienza,
condivisione e collaborazione.
La casa io gioco, la scuola io faccio. La casa è
il mio fuoco, la scuola è l’abbraccio. La casa
è famiglia, la scuola è maestra. La casa è TV,
la scuola è Kahoot. A casa io sono, a scuola
divento. A casa c’è il nido, a scuola c’è il
mondo.
Che cos’è la Geografia? La geografia è dove
stanno gli amici, le strade, le bici, i posti felici

Che cos’è la Storia? La storia sono i giochi di
ieri e i ricordi lasciati sui sentieri.
Che cos’è la Matematica? La matematica
siamo io più te, più tutti i belli insieme ai
br-utti, le radici più le foglie più i frutti.
Che cos’è la Letteratura? La letteratura sono i
racconti, le poesie di mari e monti ma è anche
la grammatica con le doppie e i verbi che
richiedono molta pratica.-



Che cos’è la ginnastica? La ginnastica sono le
corse, i salti, il pallone che noi ci lanciamo
con un bel sorrisone ma sono anche le
squadre nelle quali siamo con gli amici con i
quali giochiamo. 
Anche in giardino ci divertiamo. Giocare e
saltare con gli amici ogni giorno vogliamo e a
lezione noi ascoltiamo, ma un po' di riposo
poi ci meritiamo e al suono della campanella i
libri chiudiamo e la mascherina togliamo.
La nostra scuola è molto grande e quando la
guardo penso ai bimbi del nido nelle loro
piccole brande. Il nido ci ricordiamo e giocare
tantissimo noi vogliamo. Era bello essere
coccolati da nostra madre e alla sera essere
presi in braccio da nostro padre. E adesso che
meno coccolati noi siamo a scuola attenti
restiamo senza distrazioni sennò erroroni
facciamo.
In cinquecento a scuola noi siamo e tutti
imparare vogliamo. I libri apriamo e a leggere
e scrivere ci esercitiamo.

Le borracce ribelli
Guerra alle borracce che schizzano

La vignetta: in guerra contro le borracce 

Gli alunni della 5°A
sono protagonisti di
tante divertenti
disavventure.

A volte esplodono i
tappi delle borracce,
altre volte schizza
l’acqua.

Era un normale giorno di scuola e la classe
5°A stava per fare la ricreazione. 
Come al solito eravamo in aula per via del
Covid-19.  La maestra stava spiegando la
lezione delle potenze, quando la campanella
ha suonato e lei è uscita per incontrare le altre
maestre. In classe tutti gli alunni hanno
gridato: “Yeah… la merenda!”.
A quel punto, la nostra compagna di classe
Benedetta Casarini stava per bere dalla sua
borraccia quando il tappo è esploso. L'acqua è
schizzata ovunque fin sul pavimento e lei ha
gridato: “aiuto… la mia borraccia!”. 
Allora tutti sono scoppiati a ridere perché era
una scena divertente.
Probabilmente il problema è stato che l’acqua
era frizzante perché sempre Benedetta è stata
protagonista di un’altra disavventura con la
borraccia.
Eravamo sempre in classe durante la
ricreazione quando è volato in alto il tappo
della sua borraccia come se fosse spumante.
Anche Riccardo è stato protagonista di una
spassosa disavventura. Alla fine della
giornata di scuola, mentre stavamo facendo l-

o zaino, Riccardo aveva messo la borraccia
aperta nello zaino e quindi scendendo per le
scale si era ritrovato lo zaino tutto gocciolante
d'acqua.
Insomma, la 5°A è in guerra tutti i giorni
contro le borracce ribelli!

Giacomo Balboni, Davide Filippini
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Vignetta di Camilla e Sofia
Eravamo abituati da sempre a stare in classe
con amici e insegnanti

Poi è arrivato il Covid-19 e siamo dovuti
restare tutti chiusi in casa. Le lezioni sono
comunque continuate in D.a.D.

Affrontare la pandemia è stato molto duro ma
ne stiamo pian piano uscendo.

Come sarebbe una scuola marziana? Abbiamo provato a immaginarlo per voi

Un racconto fantastico. La scuola
marziana 
Siamo nel 3051 e l’uomo abita già su Marte da
500 anni insieme ad altri popoli che erano in
cerca di nuovi pianeti dove vivere: i Fremen,
gli Stilgard e i Guruniani. 
Tutti insieme hanno costruito delle metropoli e
si sono organizzati in una società democratica
con una grande attenzione all’ambiente e con
una scuola capace di accogliere tutti bambini di
tutte le culture. Una cosa molto bella della
scuola su Marte è che con molte popolazioni
tutti gli uomini devono imparare le lingue degli
altri e viceversa. 
C’è anche un'altra materia che si è aggiunta alla
altre da pochi anni e che si pratica ogni
mercoledì: la cucina stilgardiana. In questa ora
si esce da scuola, si vanno a raccogliere le
alghe Garde e altri ingredienti per le ricette che
sicuramente sulla Terra non si troverebbero, e
neanche su Marte, perchè quelle sono
coltivazioni che hanno portato gli Stilgard.
Quindi dopo averle raccolte gli studenti tornano
a scuola e fanno piatti per i maestri che dopo li
votano.
Un’altra materia è il volo spaziale in cui si
impara a volare nelle navicelle. Si va a coppie
così che se qualcuno ha un problema l’altro lo
può aiutare.
C’è anche ginnastica in cui si fanno giochi
diversi da quelli sulla Terra. Per esempio c’è il
Zaguza che è un gioco un po' particolare, infatt-

i, si tratta di una gara di corsa in assenza di
gravità e chi vince la gara vince una merenda
spaziale e pure un più in ginnastica. Questa
merenda è a base di: alghe Garde, fragole
marine e un biscotto di pietra (per loro non è
tanto duro come per noi ).  
Ma adesso parliamo dell’estetica della scuola.
La scuola è veramente enorme perché deve
contenere tutti i bambini. All’esterno è tutta
vetrata eccetto nei bagni in cui però i muri sono
stati pitturati dai bambini quindi sono
veramente colorati! Poi ci sono gli armadietti
che si aprono con l’impronta digitale (bello
vero?). 
Gli studenti non hanno i quaderni ma usano un
visore che si portano da casa ed è il materiale
principale, infatti, senza quello la maestra
potrebbe anche sospenderli. Non ci sono i
banchi ma ci sono dei mini-divanetti comodi
dove sedersi. Non c’è il giardino dove giocare,
ma ci sono dei parchi divertimento.
L’unico problema del fatto che ci sono i parchi
è poi quello di trovare tutti i bambini quando
bisogna tornare in aula al suono della
campanella. Infatti, 15 minuti sono sempre
spesi per cercarli e riportarli nelle classi!
A presto per aggiornamenti dalla scuola
marziana! 

Camilla Lasagni, Sofia Timakova

Le Freddure

La maestra a Pierino:                    
           
- "Pierino, perché nel tema hai
scritto camino con la K ?"
- "Ma perché camini senza cappa
non esistono!".

Come si salutano le galline?
"Ci becchiamo domani".

Qual è il colmo per un sindaco?
Essere un tipo... fuori dal
comune.

Qual è la più grande paura di un
giocatore da basket?
Non essere all'altezza.

Perché le papere non sono brave a
giocare a nascondino? Perché
esclamano sempre QUA!


