
 
 
 

 
Scuola Secondaria di I Grado – 25 gennaio 2023 

 
 

  
 
 
 UN TUFFO NEL PASSATO (Modulo di Storia) 

Giovedì 18 gennaio i ragazzi di 3^A e 3^B hanno visitato la 
mostra Il vecchio ‘900 in 15 quadri senza cornice, allestita 
presso i locali della Parrocchia di Case Finali a partire dalla 
tradizionale celebrazione di Sant’Antonio. Li ha guidati 
l’appassionato prof. Vittorio Valzania, con cui hanno fatto un 
tuffo nel passato contadino della nostra Romagna, fra 
oggetti, aneddoti e saggezza popolare. 
 

 
 CORSA CAMPESTRE (Progetto di Educazione Fisica) 

Venerdì 27 gennaio quindici ragazzi della scuola media, guidati dal prof. 
Alessandro Bucherini, parteciperanno alla Corsa Campestre all’interno dei 
Campionati Sportivi Studenteschi provinciali, che quest’anno sarà disputata 
presso il Centro Polisportivo “Buscherini” di Forlì. Alle ore 7:45 partiranno dal 
piazzale della Scuola con due pullmini e faranno rientro nella tarda mattinata. 
 
 

 INCONTRO CON L’AUTORE (Progetto di Italiano) 
Sabato 28 gennaio la prof.ssa Francesca Casadei, autrice del 
romanzo Come soffitto il cielo, incontrerà i ragazzi delle classi 
2^A e 2^B e con loro svolgerà un laboratorio di lettura/scrittura 
creativa.  Questo sarà l’ordine degli incontri:  
Classe 2^A: seconda e terza ora; Classe 2^B: quarta e quinta ora 

 
 
 
 A TU PER TU CON SAITOTI GODWILL AMANI (Evento di Educazione Civica) 

Lunedì 30 gennaio dalle ore 10 alle ore 11 tutte le classi saranno in video-
collegamento con la Scuola Little Prince dello slum di Nairobi (Kenya). 
Incontreranno il dott. Masuri, responsabile del sostegno a distanza per AVSI in 
Kenya, e Saitoti Godwill Amani, il ragazzino che stiamo sostenendo a distanza. 

 



 
 

 ADOZIONE A DISTANZA (Progetto di Educazione Civica) 
Grazie alla vostra generosità, con la vendita delle piantine di Natale all’uscita 
da scuola abbiamo raccolto ben 587€. Martedì 17 gennaio alcuni ragazzi 
hanno consegnato a Elena Ricci, 
responsabile dei progetti AVSI, la 
somma di denaro utile per garantire 
l’istruzione a Saitoti Godwill Amani, 
studente della Little Prince School della 
baraccopoli di Kibera, nei pressi Nairobi 
capitale del Kenya. La cifra rimanente 
verrà devoluta ad altri progetti AVSI. 
 
 
 

 GIORNATA DELLA MEMORIA. Il 27 gennaio si celebra in tutto il Mondo la 
Giornata della memoria. La nostra scuola, come tradizione, coinvolgerà i ragazzi 
nella visione di tre film, che forniscono un importante spunto di riflessione sul 
dramma della Shoah e su più ampi temi quali razzismo, odio, persecuzioni. 
I film verranno visti nel Teatro-Auditorium, secondo questo calendario: 
 
 
- Martedì 31 gennaio 4^-5^ ora > Classi 3^A/3^B > AQUILE RANDAGIE 

 
Milano, appena prima della 2^ guerra mondiale. 
Un gruppo scout, dopo l'editto di Mussolini che 
impone la chiusura di tutte le associazioni 
scout italiane, si ribella al fascismo e prosegue 
le attività in clandestinità riunendosi spesso tra 
le montagne in Val Codera. Durante la guerra 
alcuni membri del gruppo aderiscono 
all'O.S.C.A.R., un'associazione antifascista 
segreta creata per salvare le famiglie ebree di 
Milano portandole oltre il confine svizzero. 
Grazie a questa associazione il gruppo scout 
riesce a salvare decine di famiglie ebree. La 
storia del film è intrecciata con un'altra, che 
tratta della consegna di un ufficiale nazista 
all'esercito svizzero. Il film si conclude con il compimento della "promessa" 
fatta all'inizio del film dal capo del gruppo scout: "Noi dureremo un giorno 
in più dei fascisti". 

 
 
 



 
 

- Giovedì 2 febbraio 4^-5^ ora > Classi 2^A/2^B > JOJO RABBIT 
 

Germania, 1944. Il padre di Jojo Betzler, un 
dolce e timido bambino tedesco di dieci anni 
soprannominato "Rabbit" appartenente alla 
Gioventù hitleriana, è al fronte in Italia, mentre 
sua madre  si prende cura di lui. Jojo trascorre 
le sue giornate in compagnia di Yorki, il suo 
unico vero amico, e frequentando un campo 
per giovani nazisti. Sebbene sia considerato 
strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente 
un nazista avvantaggiato perché ha un amico 
immaginario molto particolare: una versione 
grottesca e caricaturale di Adolf Hitler. Jojo 
odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai 
visto uno, ed è fermamente convinto che sia 
giusto ucciderli, fino a quando scopre che…  

 
 

- Venerdì 3 febbraio 4^-5^ ora > Classi 1^A/1^B > UN SACCHETTO DI BIGLIE 
 

Sorprendente viaggio di due giovani fratelli di 
origini ebrea attraverso la Francia degli anni 
quaranta, occupata dai nazisti. 
Joseph e Maurice vivono la loro infanzia 
serenamente: d'estate giocano tra le onde, 
d'inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. 
Fino a quando tutto cambia. A scuola sono 
costretti a indossare segni distintivi sulla giacca 
della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; 
vengono esclusi e additati dai compagni, 
emarginati dagli amici che ora li guardano in 
modo diverso. La situazione si complica a tal 
punto che una sera il padre gli annuncia che 
dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. 
I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la 
cosiddetta "terra libera"...  

 
 
 
 
 



 
 

 
 LABORATORIO TEATRALE per le classi prime e seconde 

Da giovedì 2 febbraio (dalle ore 13:30 alle ore 15) incomincerà il Laboratorio 
Teatrale pomeridiano opzionale (gratuito). La prof.ssa Lidia Dradi, referente del 
progetto, invierà a tutti i ragazzi delle classi prime e seconde il modulo delle 
adesioni. Il Laboratorio vuole coinvolgere i ragazzi in un percorso di sviluppo e 
potenziamento di abilità comunicative, sociali e relazionali e confluirà, a fine 
anno, in una rappresentazione teatrale. 

 
 
 CORSI di INGLESE per la preparazione delle Certificazioni KET e PET 

La prof.ssa Elisa Perini, referente del progetto, invierà a tutti i ragazzi della 
scuola il modulo delle adesioni ai laboratori pomeridiani opzionali a pagamento 
per la preparazione alle Certificazioni Cambridge KET e PET.  

 
 
 
 Si sono conclusi i progetti e laboratori di: 

- CERAMICA (classi terze) 

- LATINO (classi terze) 

 

 Sono attualmente in corso i progetti e laboratori di: 

- VIE D’EUROPA (classi seconde) 

- TEATRO IN LINGUA INGLESE (classi terze) 

- PIETRE DELLA MEMORIA (classi terze) 

- CODING E ROBOTICA (classi seconde e terze, ultima lezione 1° febbraio) 

 

 Stanno per essere avviati i progetti e laboratori di: 

- SCRITTURA GIORNALISTICA (classi terze) 

- TEATRO (classi prime e seconde) 

- CORSA CONTRO LA FAME (tutte le classi) 

- PREPARAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI (tutte le classi) 

- PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI INGLESE (tutte le classi) 

 
 
 



 
 

 
 
 

 ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA di II GRADO 
Si comunica ai genitori dei ragazzi di terza che le iscrizioni per la Scuola 
secondaria di II grado saranno aperte fino al 30 gennaio 2023. 

 
 

 CONSEGNA SCHEDE del I quadrimestre 
Giovedì 2 febbraio, in presenza, dalle 17 alle 18:30. 
 

 

 GIORNATA DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 
Diversamente a quanto indicato nel Calendario scolastico, Sabato 25 Marzo (e 
non un sabato di febbraio) gli insegnanti parteciperanno al Convegno nazionale 
del Rischio Educativo valido come Formazione. Pertanto, quella mattina non 
verrà svolta alcuna attività didattica. Questa sospensione rientra nel piano 
dell’autonomia scolastica che permette il recupero ore attraverso le attività 
pomeridiane che la Scuola mette in campo con tutti gli studenti. 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
In allegato alle News trovate la bozza del Numero 0 del Giornalino 
scolastico (a.s. 2021-2022). La Redazione, interamente composta da 
un gruppo di alunni, ha letto e selezionato gli articoli scritti dai loro 
compagni, ha progettato l’impaginazione e ha organizzato la 
suddivisione tematica dei contenuti.  
A breve, uscirà il Numero 1, relativo al I quadrimestre di questo 
anno scolastico. 

 
 

Continuate a seguirci sui profili 
Facebook e Instagram e sul canale YouTube del Sacro Cuore 


