
La SME in trasferta 
“The Great Britain Show”  

Il giorno 5 novembre ci siamo recati con tutte le 
classi a Milano presso il teatro San Carlo per 
assistere allo spettacolo teatrale in inglese “The 
Great Britain Show”. Si tratta di una specie di 
“spettacolo nello spettacolo”, perché riguarda uno 
show televisivo. Abbiamo molto apprezzato la gita: 
lo spettacolo, nonostante fosse difficile da capire, è 
stato divertente e coinvolgente. Gli attori erano 
inglesi; in alcune scene parlavano in italiano e il loro 
accento britannico si faceva sentire, rendendo lo 
show più divertente. Ci siamo resi conto che è 
importante guardare spettacoli, film e telefilm, 

quando possibile, in inglese, perché è come un allenamento. Riuscire a 
capire da’ molte soddisfazioni, soprattutto quando si tratta della 
pronuncia di un madrelingua che parla velocemente. C’è una differenza 
colossale tra leggere l’inglese sui libri e sentirlo dal vivo, e ovviamente in 
uno spettacolo è più bello!  

C. Cantera, M. Brambilla  
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Scuola tra le righe  
Il giornalino della SME
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Il cane del mese: 

 

Il carlino  

Aspetto : nonostante la 
piccola taglia è una razza 
canina molossoide originaria 
della Cina. È brachicefalo, 
o v v e r o h a i l m u s o 
schiacciato, oltre che corto e 
rugoso. La testa è grande e 
rotonda. Possiede orecchie 
nere e piccole morbide al 
tatto. Il carlino ha occhi 
sporgenti, grossi e rotondi. La 
coda è arr icc ia ta su l la 
schiena. Il colore del pelo 
può essere beige o nero, 
anche se più raro. Il carlino è  
un cane molto delicato ed è 
soggetto a obesità.  

Carattere: i carlini sono 
molto pigri e sono dei veri e 
propri mangioni. Sono molto 
allegri e giocherelloni (anche 
se dormono spesso!). Sono 
adatti alle famiglie con i 
bambini.  

Curiosità: verso il XVI e XVII 
seco lo in Inghi l terra e 
Giappone venne spesso 
raffigurato in pittura e 
scultura.                                   

E. Palladino  



Viaggiando di città in città  
Madrid  

Madrid è la capitale della Spagna ed è situata circa al centro del paese. Questa città è caratterizzata da 
grandi viali e bellissimi parchi, ed è una delle più frequentate dai turisti di tutta Europa. È possibile 
visitare davvero tantissime cose, ma sicuramente da non perdere è il Museo del Prado e il Reina Sofia. 
Quest’ultimo è il museo di arte moderna di Madrid, dedicato alla produzione artistica dall’inizio del 
Novecento a oggi. Qui è possibile ammirare opere di grandi artisti come Guernica di Pablo Picasso, una 

tela alta più di tre metri e larga sette, 
impress ionante e suggest iva , 
assolutamente da ammirare. Un 
consiglio per chi volesse visitarla: se 
doveste passare dalla piazza più 
famosa della città, Puerta del Sol, 
cercate e fermatevi ad osservare la 
statua dell’orso e del corbezzolo, 
simbolo della città: è molto curiosa!                               

V. Arioli, R. Ferrari                                                                                                                                                                                                           

Gli sport più strani  
I giochi scozzesi  

Alcuni credono che l’origine dei giochi scozzesi risalgano al secolo XI, 
quando re Malcom III istituì una gara di corsa nella speranza di trovare 
il più veloce “porta-ordini”. Oggi i giochi scozzesi sono un insieme di 
attività sportive, divertimento e cultura, il tutto caratterizzato da un 
tocco assolutamente tipico. Ci sono diversi tipi di competizioni: il 
lancio del martello, gare di corse in collina, gare dei suonatori di 
cornamusa e gare di lancio del tronco. Durante le manifestazioni 
sportive i suonatori di cornamusa mettono in mostra la loro bravura in 
concorsi per solisti o per bande, mente i danzatori offrono spettacoli 

impressionanti in esibizioni come la danza delle spade.                                        
Il lancio del tronco è sicuramente l’evento più rappresentativo 
dei giochi scozzesi. Il lancio viene giudicato in base alla distanza: 
i concorrenti devono lanciare un tronco di albero (che può 
arrivare a pesare 70kg), in maniera precisa in modo che atterri al suolo in posizione 
verticale, prima di cadere. Pensare al peso che riescono a sollevare certi atleti (e quanto 
possa essere pericoloso se fatto senza adeguata preparazione), è tanto affascinante 
quanto  bizzarro!                                          

R. Brancaleone        
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La SME racconta... 
Il vaso e i Guffi 

Era una normalissima giornata a casa Guffi quando, mentre  i 
fratelli Guffino e Guffina giocavano a rincorrersi, la sorellina 
colpì un vaso che andò in mille pezzi. Papà Guffo era al piano di 
sopra a leggere e non si accorse di nulla, ma mamma Guffa, 
appena entrata in casa, se ne accorse immediatamente. Quando 
Guffa chiese a Guffina spiegazioni, lei rispose: “Non sono stata 
io! Non so proprio cosa sia successo a quel vaso!”. Guffa sapeva 
che il vaso non poteva essersi rotto da solo e si ripromise di 
scoprire cosa fosse successo. Passò qualche giorno finché 
Guffino, non riuscendo più a tenere il segreto, svelò a Guffa cosa 
fosse successo quel giorno e perché il vaso si fosse rotto. Guffa si 
arrabbiò moltissimo con Guffina, non tanto per aver rotto il vaso 
ma per aver detto una bugia. Guffina venne messa in punizione 
per tre mesi; da quel momento imparó che... le bugie hanno le 
gambe corte.                                                 M.  Brambilla   e R.  Ramaioli   

Viaggiando tra i cieli  
Ethiopian Airlines 

Questa compagnia aerea è stata fondata  il 30 dicembre del 
1945 presso Addis Abeba. Le tratte che copre oggi sono 
circa un centinaio, tra intercontinentali e nazionali. Tra 
queste ricordiamo che arriva in Africa, in alcune località 
europee, (come Milano Malpensa), in Asia, Nord e Sud 
America. Io ho volato con questa compagnia per andare in 
Namibia e mi sono trovato molto bene: farei altri voli con 
loro! 

La flotta comprende:                                                        
N^13 Airbus A350-900                                                    
N^26 Boeing B737 (versioni 700, 800 e 8MAX)                           
N^6 Boeing B767-300ER                                             
N^10 Boeing B777 (versioni 200LR e 300ER)                                           
N^22 Boeing B787 (versioni 8 e 9)                          

Curiosità: può capitare che il personale indossi abiti 
tradizionali etiopi. Ethiopian è stata la prima compagnia aerea ad atterrare in Italia con Boeing 787 
Dreamliner.                                                                                                                                                                                 N. Zappa  
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L’oroscopo della SME 
Ariete: attenzione alle scale, questo mese ti vogliono male!                                                
Toro: fortuna tutto il mese!                                                             
Gemelli: un gran regalo ti aspetta, ma non è ciò che vuoi!                                                    
Cancro: questo mese sei elettrico, attento ai fulmini!                                                     
Leone: attenzione ai gatti neri, mi raccomando.                                        
Vergine: non ti preoccupare, dopo una rottura ci sarà qualche gioia.                                    
Bilancia: bella la pioggia, vero? Bè, non per te!                                                    
Scorpione: non guidare il martedì!                                                            
Sagittario: credimi... attento quando attraversi la strada!                                             
Capricorno: le scarpe! Non le dimenticare.                                                 
Acquario: guarda dove metti i piedi!                                                                
Pesci: attenzione ai vuoti di memoria di storia durante la verifica!                                   

G. Brundu  
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TROVA LA PAROLA NASCOSTA NELLA COLONNA COLORATA DI ROSSO 

1. Si utilizza per spostarsi 

2. Il più grande mammifero marino  

3.Un insieme di alberi 

4.Si usa per fare una riga dritta 

5. È composto da diversi gas  

6. Sinonimo di topo 

7.Si fa per un compleanno o a Natale 

8.Si usa per cancellare 

9.Colore intermedio tra giallo e rosso  

10. Si usa per gli esperimenti 

11.Un oggetto duro che si trova a terra  

12.Si usa per tenere la frutta 

13.Indica un momento preciso  

Cruciverba ideato da M. Spagnolo  
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