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Democraticamente
“Direttori eletti”
Ciao!
Noi siamo EMMA e ANTONIO e siamo i nuovi direttori
di questo giornale.
Siamo stati eletti grazie alla votazione democratica:
i nostri compagni hanno scritto su un foglietto il nome di
un candidato e poi l'hanno messo in un cestino.
Noi siamo stati i più votati!!!
Successivamente i maestri hanno deciso che saremmo stati
in due a essere direttori perché così il giornale avrebbe
avuto un punto di vista femminile e uno maschile.
Uscirà anche un altro numero del giornale a giugno.

SPERIAMO CHE VI PIACCIA
E BUONA LETTURA!!! : )

ALUNNI DELLA SUVICH!
ASPETTIAMO FOTO, RACCONTI E ARTICOLI ALL'INDIRIZIO
E-MAIL: icsg.suvich@gmail.com
SARANNO PUBBLICATI NEL PROSSIMO NUMERO NELLA
RUBRICA “DAI NOSTRI LETTORI”
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CRONACA INTERNA
Novità a scuola
di Alessandro Schiavon
Se qualcuno non lo sapesse, a scuola c'è una
biblioteca. Nella biblioteca ci sono tanti libri
adatti a tutte le età, c'è un proiettore e ogni
tanto si fanno attività molto belle e divertenti.
Sarà riaperta nel gennaio 2019.
Stiamo cercando dei bibliotecari, soprattutto
delle terze e seconde; chi volesse diventare
bibliotecario deve andare in biblioteca da
gennaio in poi e chiedere di Alessandro della
quinta.

Tutti al concerto!
di Angela Rosa Fontanella, Rafael Perfumo,
Isabel Bancovich
Il giorno 20 Novembre 2018 tutte le classi
della scuola Suvich si sono recate al teatro
Politeama Rossetti ad assistere al concerto
degli alunni del conservatorio Tartini.
Alle ore 11:00 gli alunni accompagnati dai
maestri sono usciti da scuola e si sono
incamminati per il viale XX Settembre, fino
ad arrivare a destinazione.
Entrati nel teatro i bambini si sono
accomodati nei posti assegnati dalle
maschere.
Noi di Va ci siamo messi seduti in tante
“stanzette” chiamate palchi; nei palchi c'erano
pochi bambini.
Il concerto intitolato “Buon Anniversario
Maestri” ha eseguito una serie di brani di
compositori classici e moderni.
C'erano un sacco di strumenti, il più
importante era il primo violino che accordava
tutti gli altri strumenti.
L'orchestra era diretta dal maestro Romolo
Gessi, lo spettacolo è durato circa 1 ora e
mezza.
Per molti bambini è stata la prima esperienza
di musica classica ed è stato certamente molto
emozionante.
Non vedo l'ora che ne facciano un altro!!

Arte in classe
di Marysuel Ramires
Sono un’alunna della quinta della scuola
Suvich e mi chiamo Marysuel Ramires.
Con i compagni di classe e con e la maestra
Graziella, che fa immagine e storia, stiamo
facendo un progetto, che si chiama arte per
tutti o arte in classe. Sono otto lezioni da
settembre a giugno con il costo di 15€.
I laboratori servono per sperimentare tecniche
e conoscere i grandi artisti.
E' molto interessante e ci divertiamo molto.

SCIENZA
Acqua……questo bene
prezioso!!!
di Laura Kosturi
II nostro corpo è formato per il 60% di acqua,
la Terra è composta per il 72% di acqua. Può
sembrare tanta ma non lo è, perciò non
dobbiamo sprecarla.
Non c'è vita senza acqua, ecco perché è un
bene tanto prezioso.

L'acqua si riforma da sola, in un ciclo infinito
che ha bisogno dell'aiuto del sole: è lui che
scalda in parte i fiumi e i mari, l'acqua
evapora e sale, poi si raffredda e,
condensandosi, fa nascere le nuvole, e così
ritorna sulla Terra sottoforma di pioggia.
L'uomo riutilizza l'acqua per tutte le sue
attività e per vivere, ma tanta ne viene
sprecata.
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In Italia si consumano 270 litri al giorno a
persona:70 litri per usi igienici, 80 per lavarsi,
40 litri per le pulizie, 30 per lavare la
biancheria e altri 30 per lavare le stoviglie.
Senza contare l'acqua usata per irrigare i
campi e usata nelle industrie.
La nostra epoca ha aumentato moltissimo sia
il consumo d' acqua che l'inquinamento di
acque nel mondo.
D'ora in poi bisognerà ridurre gli sprechi e
proteggere
l'acqua
dal
pericolo
di
inquinamento.

VIAGGI
Gita a Praga

Gita a Legoland
di Christian Ceschia
Un posto dove io consiglio ai miei compagni
di andare è Legoland.
Non è un luogo solo per bambini ma è molto
divertente anche per gli adulti.
Da Trieste si impiegano circa 4 ore di viaggio.
Si trova in Germania e ci vuole almeno un
giorno per visitarlo tutto.
C’è un grande giardino con tante città in
miniatura, fatte con il lego, che sembrano
vere.
Ci sono tante montagne russe, dei cinema e
altre giostre.
Camminando si trovano tanti personaggi fatti
con i mattoncini di lego a grandezza naturale.

di Gabriele Martini
A Praga ci sono tante cose belle come il
castello, la metropolitana, lo zoo e i canali.
Il castello era molto grande e bello, la
metropolitana che andava a 150km orari, lo
zoo molto grande e interessante perché
c'erano moltissimi animali.
Oltrepassando il confine si trovano le miniere
di sale (hanno degli scivoli interni). A Praga
si trova il ponte di San Carlo, le torri delle
ceneri, il campo di concentramento degli
Ebrei, il pendolo e il cimitero degli Ebrei.

C’è il covo dei pirati, il castello medievale, le
piramidi, l’acquario e tante altre sorprese
dove puoi entrare. Inoltre ci sono molti
ristoranti, bar e un trenino che fa tutto il giro
del parco.

NOTIZIE DAL MONDO
Scuole a confronto
di Nicola Narduzzi e Cai Yi Wang

Ma la cosa più bella era l'orologio
Astronomico: era altissimo, aveva due orologi
uno normale e l' altro un po' speciale perché
aveva 3 cerchi, uno con i numeri romani, uno
con i numeri normali e l' altro col sole e la
luna; quest' ultimo ruota dentro agli altri due.

Alla fine dell'anno scolastico sono andato a
Vienna, precisamente a Eichgraben una
cittadina a 26 km dal centro città. Lì ho
frequentato la scuola “Neue Schule” (Nuova
Scuola) poiché l'anno scolastico in Austria
finisce il 30/6.
La scuola si trova nel verde e per raggiungerla
si attraversa una fattoria e un boschetto. Tutti i
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bambini vanno a scuola da soli e le aule non
hanno i banchi e la cattedra. Per ogni materia
c'è un'“aula” con tanti oggetti per la materia.
Nell'aula di scienze si trovano: lo scheletro
umano con tutti gli organi, il sistema solare,
tutto per fare esperimenti di chimica, ecc.
Nella lezione di scienze la maestra ha portato
per ogni specie un animale vivo, che
dovevamo toccare e descrivere. Quelli che mi
hanno colpito di più sono stati un serpente,
degli scarafaggi e un riccio.
Noi eravamo seduti intorno alla maestra su
dei cuscini.
Dopo tre ore di lavoro tutti i bambini escono a
giocare in giardino. Io solitamente giocavo a
calcio con i miei amici Karl e Valentin.
Gli alunni aiutano anche in cucina e insieme
ai maestri puliscono le aule. Di venerdì si
decide l'orario della settimana successiva.
L' ultimo giorno di scuola abbiamo mangiato
gelato e albicocche e ho promesso a tutti che
sarei tornato l'anno dopo.

GIOCHI, SPORT E
HOBBY
La ginnastica fa bene ai
bambini

Bambole Reborn
di Rebecca de Maria
Oggi vi parlerò di
un argomento
speciale, fatto
apposta per le
ragazze: le
bambole Reborn.
Le bambole
Reborn sono
bambole ma non
come Cicciobello,
le Nenuco, le
Corolle...sembrano
bambini veri!
L'età consigliata per giocarci va dai 10 ai 40
anni .
Le bambole Reborn possono essere maschi o
femmine , con capelli o senza , occhi chiusi o
aperti....insomma con un sacco di varianti.
Hanno il corpo di silicone curato nei
particolari e la pelle sembra proprio umana !
Puoi scegliere anche l'età: ci sono le neonate,
le “Toddler” cioè come bambini di circa un
anno e quelle “Child” cioè come bambine di
9-10 anni. Se volete consigli o informazioni
su queste bambole vi consiglio il canale
Reborn Baby Giulia Italia, invece per vedere
degli episodi divertenti vi consiglio il canale
Bambole Reborn – Grace#07-

di Asia Ciardella Franza e Giovanni Dionisi
La maggior parte dei bambini pratica uno
sport.
A scuola una delle più belle materie è la
ginnastica. Nelle due ore che i bambini stanno
in palestra, giocano a palla avvelenata e fanno
cinque giri di corsa. I più piccoli fanno dei
giochi più semplici.
Tutti si divertono un sacco e sono dispiaciuti
quando finisce l’ora.
Infatti fare sport è
divertente e fa bene
alla salute.
Sarebbe bello fare
più ore di ginnastica
alla settimana!

Nuove espansioni Pokemon
di Marco Gregori
Amate da tutti noi bambini sono tornate con
costo di 6,99€ in
edicola le nuove
collezioni di Sole
e Luna carte da
gioco Pokemon .
Promettono
future battaglie
avvincenti!
Mi raccomando
di non perdere le
vecchie collezioni
perchè in futuro
avranno un
valore.
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10 anni: hobby e interessi
di Mattia Starace
Mi chiamo Mattia, ho 10 anni e frequento la
5. elementare in una bellissima scuola vicino
a casa mia. La maggior parte del tempo lo
passo a studiare a scuola o a casa.
Finiti i compiti vado a divertirmi all'aperto, se
è bel tempo. Mi piace lo sport e quando posso
vado a nuotare in piscina, qualche volta vado
a pattinare oppure vado in bici o a giocare a
basket. Ogni tanto mi metto al computer.
Qualche volta mi diverto con i videogiochi,
soprattutto Minecraft,
ma spesso cerco filmati su “youtube” che
parlano dei pianeti del sistema solare o di
astronauti nello spazio, dei vulcani o di come
è fatto il nostro pianeta, soprattutto quando si
parla del centro della terra. Ma la cosa che mi
piace più di tutto e fare lo scout. Ogni sabato

_________________

pomeriggio c'è l'incontro nella nostra “tana”,
però spesso ci organizziamo per fare delle
uscite dove imparo molte cose.

Saluti da Maurice
di Maurice Lin
Io mi chiamo Maurice.
Sono in Italia da due anni.
In gennaio tornerò a Taiwan.
Ho molti amici: Christian, Nicola, Rafael,
Giovanni, Laura e Asia.
Vi saluto!

_________________

_________________

LA POSTA DEI LETTORI:
In cucina con gli zombie
Toby si annoiava a morte e Squicky brontolava. Stavano aspettando da più di tre ore
ma il cameriere era scomparso. Per vedere cos’era successo al cameriere Toby e
Squicky andarono nella cucina: la cucina era gigante, piena di cibo e con zombi pronti
ad ucciderti. E così cominciò una nuova avventura: lo scoiattolo venne aggredito da
delle salsicce mentre il ragazzo venne aggredito da dei broccoli. Ovviamente vinse
Toby perché tutti si possono staccare di dosso dei broccoli. Squicky disse:
“Sembrerebbe non essere tanto facile superare tutta la cucina senza essere aggredito
almeno da un fagiolo!”. I due trovarono un cassetto aperto ci entrarono e trovarono una
forchetta; la forchetta iniziò a corrergli dietro con un unico scopo, infilzarli. “Non ci si
può più fidare di nessuno!” disse Squicky. I due uscirono dal cassetto urlando e
attirando l’attenzione di tutti; verdure, frutti e carne gli correvano contro, Toby prese il
coltello e…. era diventato un pugnale di diamante. Nell’aria si materializzò un pistola
sparaghiande che cadde sulle zampe di Squicky che si mise a sparare senza pietà.
Non uscivano normali ghiande, ma uscivano ghiande infuocate. Una mela si avvicinò a
Squicky da dietro e lo colpì mettendolo K.O.; ma Toby si ricordò che quell’animale era
un fantasma quindi non poteva essere veramente K.O.. Infatti lo scoiattolo si alzò di
colpo, prese la sua arma e sparò alla mela che lo aveva colpito. Uccisi tutti i mostri i
due amici si nascosero dietro una pentola per dormire, erano stanchissimi. Toby sognò
una cosa stranissima: il libro era d’avanti a lui, lo toccò con un dito e si stracciò in mille
pezzetti. Il significato del sogno era che il ragazzo non avrebbe dovuto rompere il libro
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ma uccidere lo scrittore!!
Il ragazzo raccontò tutto al suo amico scoiattolo e decisero allora di trovare al più

pezzetti. Il significato del sogno era che il ragazzo non avrebbe dovuto rompere il libro
ma uccidere lo scrittore!!
Il ragazzo raccontò tutto al suo amico scoiattolo e decisero allora di trovare al più presto
lo scrittore. A quel punto corsero più veloce possibile perché pensavano che alla fine di
quella cucina gigantesca, se mai avesse avuto una fine, avrebbero trovato lo scrittore.
Giunti alla fine, Toby sentì un rumore e vide…. Il cuoco, il creatore di tutti i cibi zombi. E
così cominciò un epica battaglia. Il ragazzo prese il pugnale, lo scoiattolo la sua pistola
e il cuoco zombi la sua frusta di patate e salsicce. I due erano potenti ma il cuoco molto
di più, “Stupido spara più velocemente” urlava il ragazzo a Squicky. “Tu osi chiamarmi
stupido” rispondeva lo scoiattolo. Così facendo però non riuscivano a collaborare e il
cuoco li colpì e i due amici caddero a terra. Quando il cuoco stava per sferrare il suo
ultimo colpo, Squicky disse: “Ti voglio bene e non voglio morire”, Toby rispose: “ti voglio
bene anch’io”… i due si abbracciarono creando una specie di onda di cuori che fece
cadere il cuoco zombi, che prima di morire disse “Non finisce qui. La vostra morte si
avvicina”.
Prossimamente in libreria “APOCALISSE DI SCHELETRI”
Scritto da SIMONE DE ANGELIS
Classe III A

Piccole donne crescono
E’ un libro scritto da LOUIS MAY ALCOTT.
Secondo me molti di voi conosceranno PICCOLE DONNE e sarete molto curiosi di
sapere cosa succederà' dopo, ecco la trama del libro.
Le quattro sorelle March sono ormai giovani donne ed è arrivato il momento di lasciare
la casa in cui sono cresciute. Tra New York e la lontana Europa, scoppieranno tante
nuove emozioni, grandi gioie da vivere e dolori da superare, per trovare la propria
strada e incontrare l'amore.
Un classico della letteratura ve lo consiglio. Mi è piaciuto perchè queste ragazze sono
molto brave a superare ogni difficoltà.
Scritto da FRANCESCA DE SIMONE
Classe IV A

E’ possibile fermare un asteroide?
Mi presento: mi chiamo Maksim, ho 10 anni e frequento la classe IV a.
L'anno scorso mi sono appassionato ai pianeti, alle galassie, alle costellazioni... a tutto
quello che succede nello spazio.
Volevo raccontarvi una cosa molto interessante che ho scoperto mentre stavo
guardando il sito della NASA. Un asteroide potrebbe colpire la Terra, ma tranquilli, la
NASA sta mettendo in atto un piano
per salvarci. Infatti, l'agenzia spaziale americana (NASA) mirerà a colpire l'asteroide
spostando la sua orbita per metterlo fuori rotta. SIAMO SALVI!!
Scritto da MAKSIM SACCHETTI
Classe IV A
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DIVERTITI A COLORARE
L'IMMAGINE!
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