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Sabato 16 marzo 2019 la nostra compagna Sabrina Mandile ha partecipato ai giochi
matematici del Mediterraneo, la fase regionale che si è tenuta a Milano. Sabrina aveva
superato le due selezioni, la fase di classe e d’Istituto, ed era arrivata quarta nella nostra
graduatoria. Così sabato mattina, accompagnata dai suoi genitori, si è alzata alle 6.30 ed è
partita per Milano.
Come ti sentivi durante il viaggio per Milano? Ero super emozionata, sentivo che la pancia
era in fermento!
Quando sei arrivata eri preoccupata ?
Si, ero molto tesa e non sapevo come sarebbe andata ma l’importante era divertirmi.
Cosa hai fatto?
Ho aperto la mente e ho fatto quello che potevo. Mi hanno dato un foglio: io dovevo
risolvere quindici quesiti abbastanza difficili. Sono sicura di aver fatto bene la domanda
sull’ordinamento dei numeri e altre. Quando sono uscita mi sono accorta che non avevo
risposto correttamente a una domanda, solo allora mi è venuta in mente la soluzione!
Ti sei divertita?
Si, mi sono divertita molto e ho scoperto dei lati di me che ancora non conoscevo: per
esempio ho capito che è importante non agitarsi ma stare tranquilli quando si affrontano
delle nuove prove. Per questo ho trovato utile fare dei bei respiri che mi hanno calmata. Poi
ho capito anche che non bisogna avere paura e che ognuno ha le capacità per affrontare
qualsiasi cosa.
Cosa vorresti dire ai bambini a cui non piace la matematica?
Beh, se devo essere sincera neanche a me all’inizio piaceva molto la matematica ma a
mano a mano che la sto praticando mi affascina sempre di più!

Complimenti a Sabrina da parte di tutta la classe!

Gli alunni di
classe quarta:
Giovanni,
Simone,
Wiam, Sofia,
Alicia, Diego,
Alice,
Cassandra,
Sabrina,
Riccardo,
Arianna,
Arianna, Elisa,
Viola,
Leonardo,
Alessandro,
Gaia, Leslie,
Melissa,
Mattia,
Eleonora,
Gabriele.

Il team della moda

Benvenuti in questo nuovo articolo di
Lo sapevate che ! Oggi vi parleremo delle PIRAMIDI e
della SFINGE.

LE PIRAMIDI

Le PIRAMIDI sono le grandi tombe dei faraoni, le più
grandi si trovano a Giza, lì sono seppelliti Cheope,
Chefren e Micerino (3 faraoni).
Le piramidi
sono state
costruite
durante
l’antico e
medio
regno.

Ciao ragazze finalmente è primavera e in
questo mese festeggiamo la Pasqua quindi per
questa occasione vi consigliamo:
una maglietta bianca con una taschina in
pizzo,una cintura bianca con a lato un fiore
rosa, una gonna rosa brillantinata, delle collant
bianche e delle old star bianche o rosa.
Per finire un bellissimo chignon con un elastico
con dei fiori bianchi o rosa.

La piramide di Cheope è la più grande piramide di Giza:
pensate… può contenere la basilica di San Pietro!

LA SFINGE, PROTETTRICE DEI
MORTI
Di fianco a tutte le varie tombe si trova un grosso leone
accovacciato con la testa umana: la SFINGE, grande 70
metri!!!
E’ definita
“Protettrice delle piramidi”.
Alla sfinge manca il naso!

Invece per i maschi vi consigliamo dei jeans
leggeri azzurri, una maglietta a maniche corte
bianca, degli occhiali da sole; pettinate i capelli
con un ciuffo a spazzola.
Per finire delle All star bianche come quelle
della vostra dolce metà.

Non è stato Obelix a

La nostra maestra
staccarglielo, come si vede nel film di Asterix, ma un
Emiro del XVI secolo che l’ha sfregiata, colpendola con
una palla di cannone.

L’angolo del… buonumore
- Un giorno ho provato a fare la lotta contro
contro l’oceano ma lui non ha voluto :
era pacifico!
-

Sai qual è il colmo per una freddura ? Avere caldo.

-

Sai cosa fanno due squali in mare ? Si
SQUALIficano.

-

Sai qual è il colmo per una lumaca ? Chiamarsi
VALENTINA.

Ornella è la nostra
maestra di musica
che viene a farci
lezione di flauto da
qualche settimana.
I capelli sono color marrone chiaro con
tante meches bionde , gli occhi castani, il
naso appuntito e le labbra sottili. Si veste
molto elegantemente, anche se
solitamente indossa i jeans.
È molto educata, gentile ed intelligente e
ci fa divertire con la musica.

