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Abbiamo intervistato Eleonora e provato a capire meglio il suo lavoro e quello che fa. 
Per cominciare, le abbiamo chiesto se gentilmente poteva spiegarci meglio come funziona. Con tono serioso ci ha detto che si 
tratta di un qualcosa di complesso, ma in poche parole ci ha riferito che nel suo lavoro osserva e ascolta i bambini e gli adulti che 
hanno problemi e prova a trovare delle soluzioni per aiutarli a stare meglio, usando sempre un pizzico di creatività. 
 
Ci ha poi detto che a spingerla a fare questo lavoro è stato il piacere che ha sempre avuto nell’aiutare gli altri.  
Prima di venire a SIAL lavorava a King’s College Hospital, ma è venuta alla nostra scuola perché sapeva che poteva aiutare tanti 
bambini a essere più felici, e inoltre le piaceva l’ethos* della Scuola.                               L’ethos* = i valori. 
 
Ci ha raccontato che uno dei suoi momenti più difficili è stato il riuscire a fare capire a tutti l’importanza del Well Being, figura 
che mancava in questa scuola. 
 
Però i suoi momenti più belli sono invece quando arrivano bambini nuovi. Riuscire a fargli fare nuove amicizie e a fargli sentire 
la scuola come una seconda casa è una delle soddisfazioni più grandi. 

Last week there was the Drama Assembly.
The assembly talked about a child called Danny, that after an argument with his parents, wanted to go away and 
went to bed. Then waked up in a land far away without his parents and school.
 
He visited a material world (Year 5) a robot world (Year 3) an animal world (Year 4) a hay and a wood world 
(both worlds Year 2 and Year 1) and finally desired to go back to his family.
 
Almost all the students felt a bit nervous. But after all the play was a… TOTAL SUCCESS!!! 
�
Here are some exclusive pics from the play.

ELEONORA, LA MAESTRA PROBLEM SOLVING
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ABBIAMO PASSATO QUESTE ULTIME 

SETTIMANE A SONDARE, TRA LE CLASSI 

DELLA SCUOLA, CHI SECONDO LORO 

VINCERA LA CHAMPIONS LEAGUE. 

QUESTI SONO I RISULTATI DEL SONDAGGIO: 

Y3 

JUVENTUS o LIVERPOOL 

Y4 

JUVENTUS 

Y5 

TOTTENHAM 

Y6&7 

BARCELLONA 

 

Chi ha vinto il pallone d’oro la scorsa 
stagione?
•  Messi
•  Modric
•  Gino il Pescatore
•  Cristiano Ronaldo
•  Batman

In che squadre ha giocato Edinson Cavani?
•  Parma, Napoli, Manchester United
•  Palermo, Milan, PSG
•  Pisa, Catanzaro, Helsinki
•  Palermo, Napoli, PSG
•  Galatasaray, Charlton, Fc SIAL

Che giocatore ha come iniziali LM10?
•  Lion Mars 10
•  Lost Memory 10
•  Lionel Messi 10
•  Ludovic Massachusetts 10
•  Lichtenstein – Malawi 1-0   

Dal 2019 in tutto il mondo ASUS venderà dei robottini, 
come quello illustrato nell’immagine, che ti potrà aiutare 
nella tua vita quotidiana giocando con te, aiutandoti con i 
compiti e a stimolarti con tanti quiz.. 
 
Zenbo robot costerà meno di uno smartphone. Il prezzo 
per la versione base quella, con uno storage di 32 GB, ha 
un costo di circa circa 600 euro. Costerà invece circa 750 
euro per la versione da 128 GB. 
 
Con un’altezza di 70 cm e una larghezza di 30 cm, Zembo è 
un gioiello dell’intelligenza artificiale e potrà aiutare i 
bambini del pre-scuola ad apprendere prima di entrare 
nella scuola primaria. 
 
Non si faticherà troppo con questo robot, pagandolo meno 
di un telefono, potrà intrattenere anche i più piccoli. 



NEWS
SIAL COMICS

COMPETITION! COMPETITION ENTRY!! NOT A JOKE!!! 

                                         Write a poem of your own liking ���
                                                                                                                          Very own liking.

  You can do it on your own or in groups (maximum people in a group is 3).���

You can write a Haiku, an acrostic poem, rhyming or just a normal poem. Anything will count! Write it in English or Italian.             
                                                        Participants are from Y1 to Y7 (teachers can’t participate). 

THEME: EASTER! 
Write your amazing poem on a piece of paper and attach it at the bottom of THIS article or give it to one of the journalists.

The winner will be announced in the next Newspaper copy (after the Easter holiday).���
First prize winner 30 stars! ���

Second prize winner 20 stars! ���
Third prize winner 10 stars!

J Good Luck, Buona fortuna J
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Ciao a tutti, siamo i vostri JTA e vorremmo ricordarvi a tutti 
quello che abbiamo fatto in questo term.
Abbiamo lanciato un sondaggio con risultati molto 
soddisfacenti. Vogliamo quindi ricordare a tutti che quando è 
possibile è sempre meglio evitare di usare la macchina. 
Abbiamo, infatti, notato che molte persone vorrebbero 
andare a scuola in macchina ma questo non aiuta l’ambiente.
La nostra scuola vuole fermare il GLOBAL WARMING.
Vorremmo infine ricordarvi di partecipare alla nostra 
competizione che consiste nel disegnare la vostra bicicletta 
ideale.
                                 Grazie a tutti, JTA 

POESIAL
Buone Vacanze

 
Buone vacanze a tutti,

pure ai più brutti.
Dove andate non cambierà,

ma l’importante è che non sarà
una brutta città.

Mangiate tanto cioccolato,
che fa bene al palato,

non ti rende pelato
ed è un qualcosa di prelibato,�
oltre ad essere molto pregiato.

Ci vediamo dopo la vacanze. 
Buona Pasqua.�

 ☺
See you after the holidays.�

Have a nice Easter.
☺

•  He is from America. 
•  He likes hot 

chocolate. 
•  He doesn’t always 

have brown eyes. 
•  He has swum with 

sharks! 
•  He has 1 English 

parent and 1 Italian 
parent.  

 
•  His name (does not) 

begins with a D. 
•  He is (not) 9 years 

old. 
•  He (did not) played 

Ditto in the play. 
•  His parents are 

(not) just Italian.  
•  He is (NOT) from 

China! 


