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Per quest’ultimo numero dell’anno scolastico, JustSialNews ha pensato di fare le cose in grande e di 
intervistare niente poco di meno che Ines.

Un viaggio attraverso l’anno scolastico, sul cosa e come è andato bene, su cosa poteva andare meglio e su quello 
che ci possiamo aspettare per il prossimo anno scolastico.

Ines ci ha raccontato che è stato un anno buono sotto molti aspetti, perché la scuola è riuscita ad organizzare 
molte cose interessanti, come i workshop, le gite, i Club e il primo residential trip!!!
Inoltre i nuovi bambini si sono inseriti molto bene.

Il concerto di Natale è sicuramente stato “l’highlight of the year” specialmente quando lo staff ha cantato.
L’altro lato della medaglia è stata sicuramente la decisione, dolorosa, di dover chiudere la SSI (il prossimo 
infatti sarà l’ultimo anno).

Continuando la chiacchierata, ci ha raccontato che degli innumerevoli workshop svolti, sicuramente è rimasta 
molto soddisfatta da quello dei Native Scientist, da quello della Dementia e da quello sul riciclaggio.

Per l’anno prossimo Ines, ma anche Ben, si aspettano invece di riuscire a continuare ad offrire le opportunità 
educative offerte quest’anno, rendendole ancora più interessanti. 

E un consiglio da parte di Ines per le vacanze in arrivo? “Riposatevi, fate tante avventure interessanti e poi, una 
volta tornati, raccontatecele. Mi raccomando però, leggete tanto”.
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Residential Trip, what a trip!
Abbiamo intervistato il maestro Vito, Lorenzo e Henry di Y5, per capire un po’ 
come è andata la gita a Mill on the Brue.

Alla domanda se “erano eccitati i bambini?”, Vito ha risposto che lo erano molto, 
invece Lorenzo ci ha risposto che lo erano soprattutto all’inizio e che due giorni 
sono stati più che sufficienti per tutti.

Secondo gli insegnanti tutti si sono comportati bene e Lorenzo ci ha raccontato che i 
ragazzi lo svegliavano alle cinque del mattino facendo rumore, senza motivo, per 
andare in bagno.

In generale, secondo Vito, la gita è stata molto divertente, invece a Lorenzo è 
piaciuto soprattutto prendere un break dalla città e immergersi nella natura. 
Quando abbiamo chiesto come era stata l’esperienza con il cibo, Vito ci ha risposto 
che non c’erano commenti da fare, stesso parere per Lorenzo che ci ha detto che il 
cibo era difficile da spiegare.

Passiamo al parere di un bambino, Henry di Y5. Alla prima domanda, dove gli 
abbiamo chiesto come era andare in gita? Ci ha risposto che si aspettava di più da 
Mill on the Brue.
Ci ha poi raccontato che hanno fatto canoa (dove è caduto due volte), carrucola per 
300m, costruzione di zattere e... creare, impastare e cucinare una pizza. Ma la sua 
attività preferita è stata la costruzione di zattere.

Per quanto riguarda il cibo, anche lui ci ha confermato che non era un granché 
anzi… “faceva così schifo che era immangiabile”.

Nel complesso però si sono tutti divertiti, peccato solo per il cibo.

Mr. Muscolo, our favourite PE teacher
We asked our P.E. teacher Adam some questions. He thinks working in a school is enjoyable and fulfilling. He said he 
joined the school because he knew Lorenzo for 5 years (apparently) and Lorenzo persuaded him to join this school.

He knows a couple of words in Italian including: “ciao, grazie, the colours, buona notte”.

Adam is very interested in sports in general, including fun facts. He enjoys teaching when the students listen to him 
(which, is understandable) and he trains a lot: Five times a week, which is much more than what I do.

His favourite sport from his childhood was Formula 1 (which, trust me I wasn’t expecting) and his favourite driver (at 
the time, and not nowadays drivers like Hamilton and Vettel) was Michael Schumacher.
His other favourite sport is boxing and his favourite boxer was Mike Tyson. He would also love to get into motorsport, 
which involves any vehicle using a motor (motor sport), and of course his favourite moment of the school year was 
winning sports day. He’s very ecstatic and over the moon about winning sports day, as you would’ve expected, but 
he said he dropped the egg 3 times and he also got lucky because every time it dropped it, the egg immediately 
bounced back into his hand. I agree with him, that is very lucky.

So there you have it, if you would’ve loved to ask Adam some questions during P.E., but you didn’t have time to, if 
these were you’re questions, I’ve answered them above for you.
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POESIAL
L’ESPERIENZA A LONDRA

L’esperienza a Londra mi ha confuso la mente

bella, strana, nuova e divertente.

Zio mi ha sostenuto

e nuovi compagni ho conosciuto.                                                                                              

Le maestre sorridenti

e gli aneddoti sorprendenti.

Le vittorie nelle partite

e le parole più sentite.

Ho visto un musical sublime

e gli ho portato le mie stime.

Le bellissime corse con i sacchi, 

e i giochi alti come i tacchi.

Abbiamo imparato cose nuove

e la bellezza qui si muove.

Infine stare a Londra è come un diamante inestimabile,
dolce e limpida come l’acqua potabile.

Silvano La Ghezza

Blob, the book, as you guys see is from David Walliams.

This is a story of how a boy called Bob meets a fish called Blob… and so 
begins a funny heart-warming story of a very unusual friendship with 
some very strange animals involved.
We personally think that this would be a GREAT book day book. If you 
haven’t read any of David Walliams books…. WHATS WRONG WITH 
YOU!
All we are saying is that we think (the Just Sial News editorial staff) 
that you should read his brilliant books. Also because he is the n.1 best-
selling kids book author.
We gave it a 5/5 . BUY THIS BOOK! 

Marvel contest of champions is a marvel game 
as you guys see. In this game you aim to get 
crystals to get heroes {Hulk, Captain Marvel, 
Iron Man, etc.}.

To get crystals you need to do a quest or do a 
3 vs. 3 match. 

If you think there have been no updates, 
there maybe have been. The updates are 
probably new crystals and new quests.

We gave it a 5/5. Oh, and one more thing…
GET THIS GAME!
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Champions League

Quest`anno la Champions League è stata vinta da una squadra 
molto inaspettata, il Liverpool, dopo una rimonta assurda contro 
il Barcellona nelle semifinali.
Con lei nella finalissima c`era un`altra squadra, a sua volta 
inaspettata, il Tottenham di Harry Kane.
Per la cronaca, la partita è finita 2-0 per il Liverpool.  

Previsioni di JSN su chi vincerà la Champions League l’anno 
prossimo: Ajax o Barcellona.

Europa League

L`Europa League quest`anno l`ha  vinta il Chelsea,  in una finale 
dominata contro l`Arsenal. Infatti ha vinto per 4-1, ma l`unico gol 
dell`Arsenal da parte di Iwobi è stato molto bello. Nonostante tutto, 
non si vince segnando soltanto un gol, seppur bello, bisogna anche 
giocare bene.

Previsioni di JSN su chi vincerà l’Europa League l’anno prossimo: 
Lazio o Arsenal.

Serie A

Questo non è stato un campionato molto interessante, la 
Juventus fino a metà stagione è rimasta imbattuta, ma a un certo 
punto, quando il campionato sembrava finito, ha iniziato a 
giocare male e perdere punti per strada.

Alla fine, grazie alla vittoria sulla Fiorentina si è aggiudicata per 
l’ennesima volta il campionato, continuando la serie di successi, 
ora arrivati ad 8 di fila.

Previsioni di JSN su chi vincerà la Serie A l’anno prossimo: 
Napoli o Juventus.

La Liga
Quest`anno non è stata una stagione (o, come dicono in 
Spagna, una “temporada”) esaltante.
Dominata dal Barcellona e senza i loro grandi rivali, il Real 
Madrid, che si sono presi un anno sabatico, dopo tanti anni di 
vittorie.
Solamente l’Atletico Madrid ha provato a dare fastidio al 
Barcellona, senza però riuscire a mettergli i bastoni tra le 
ruote.

Previsioni di JSN su chi vincerà la Liga l’anno prossimo: 
Barcellona. 

Premier League

Stagione molto combattuta in Inghilterra, soprattutto tra il Liverpool 
e il Manchester City.
Alla fine ad avere la meglio è stata la squadra di Manchester che si è 
portata a casa il campionato, con un solo punto di differenza.
Se fossi stato un calciatore del Liverpool starei ancora recriminando 
per le occasioni perse e i punti sprecati, ne bastava solamente uno in 
più per portare a casa la vittoria.
Il Liverpool non ha mai vinto la Premier League e l’ultima volta che 
ha vinto il campionato inglese, la First Division, è stato nel 1989-90.

Previsioni di JSN su chi vincerà la Premier League l’anno prossimo: 
Liverpool.

Trasferimenti “possibilissimi”

• Bari ad un passo dal comprare Messi!!! Si tratta però di un prozio di terzo grado.

• L’Inter torna alla dittatura e compra il suo nuovo “CONTE”.

• Il Real Madrid compra Allegri come secondo allenatore, soltanto per portare un po` di «allegria» alla squadra.

• Qual è la squadra più moderna del mondo? l`Inter(NET).

• Qual è la maglia meno razzista della storia del calcio? Quello della Juventus, il bianco che abbraccia il nero.
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Nell’eco-commette abbiamo fatto qualcosa di molto interessante e innovativo, abbiamo creato dei piatti 
per catturare la polvere.
Questi sono stati costruiti nella scuola materna con un piatto di carta, della vasellina e un filo, che alla fine 
abbiamo appeso al soffitto.

Secondo noi si tratta di una cosa molto importante, perché aiuta a capire se l’aria è inquinata e può 
aiutare anche a capire quanto sia pulita quella nelle classi.

Questi piatti saranno esposti in tutte le stanze e corridoi della scuola, compreso il cortile e l’ingresso, nella 
speranza che l’aria in futuro sia più pulita, a cominciare da quella che respiriamo nella SIAL.

SIAL

Quest’anno abbiamo parlato di un argomento molto importante a scuola: l’inquinamento.
Il nostro futuro lo vogliamo bello, vero? Allora dovete sapere questi 5 fatti (con le loro soluzioni).

PROBLEMI
1. L’ozono è lo strato che protegge la terra dall’ 82% dei raggi UV, e adesso si sta rompendo per via degli aerosol 

spray. Senza di lui, la terra sarebbe molto più in pericolo.
2. L’inquinamento delle macchine è un argomento molto serio: più aria contaminata inspiriamo, meno viviamo, 

perché danneggia le nostre cellule e si riproducono di meno. Quindi è meglio non usare la macchina.
3. La deforestazione dell’Amazzonia è un fatto molto brutto. Usare prodotti con l’olio di palma, sta portando 

all’uccisione degli orangotanghi. Ma ricordate: non esagerate, un po’ si può usare; ma non troppo.
4. Fogli di carta: li usiamo per scrivere, disegnarci e persino dopo i bisognini! Ma il problema è che… inquinano, 

infatti provengono dalla nostra fonte di ossigeno: gli alberi. Non sprecateli.
Un consiglio: usate carta igienica invece dei fazzoletti e poi…giù dal water.

5. La plastica monouso, in caso non lo sappiate, è la plastica che si usa solo una volta e poi… si butta nella 
pattumiera. Questa oggi giorno è una delle più grandi minacce ambientali.

SOLUZIONI
1. Non usate gli aerosol spray così tanto e proteggerete la terra!
2. Usate gli autobus invece delle macchine per rendere l’aria più respirabile!
3. Al supermercato cercate di comprare poche cose con l’olio di palma e salverete gli orangotanghi!
4. Non usate fogli per scriverci solo una lettera o disegnare una sola riga in bianco e nero, seguite questa regola: 

2 fogli al giorno a scuola e non di più!
5. Cercate di diminuire l’uso della plastica monouso!
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SIAL COMICS

• Aurora

• Mufasa

• Scar

• Snow white/Biancaneve

• Peter Pan

• Alice nel mondo della meraviglia/Alice in wonderland

• Cenerentola/Cinderella

• Beauty and the beast/Bella e la bestia

• Filippo/Philip

• Micki mouse

• Ariel

• Pinocchio

• Aladin

• La carica dei 101 

• Dumbo

Find the Disney characters below in the picture
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• He is a student

• It is a boy

• He is good at 
mathematics

• He is probably the tallest 
woman (man) in the school

• His “brother” is Adam 
Slater

• He is a nice teacher

• It is a teacher

• She is a girl

• She has blue eyes

• He has a little bit 
of hair

• His hair is blond

• He trains a lot
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IF YOU CAN SOLVE THESE MATH 
QUESTIONS YOU ARE A LEGEND!!
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Answers: NO ONE KNOWS…


