La

Voce
di…...

LA REDAZIONE LAVORA NEL LABORATORIO DI INFORMATICA:
IL GIORNALINO E’ RICCO DI APPROFONDIMENTI E NOVITA’!
Lettera dalla Redazione

LETTERA UFFICIALE
Al Dirigente Scolastico

Carissimi lettori e appassionati di storie,
Isituto Comprensivo
eccoci con una nuova avventura che sta
Leonardo da Vinci
per cominciare ! Finalmente la redazione
lavora per gruppi nel laboratorio di informatiOGGETTO: gentile richiesta
ca della scuola. Innanzi tutto ringraziamo
gli alunni che ci hanno aiutati ha costruire
questo magnifico giornalino!
Distinto Preside,
Purtroppo, non siamo riusciti ad inserire
noi vorremmo chiederle di far aggiustare i bagni
tutti gli articoli, ma vi ricordiamo che ci
della scuola elementare perché è da tanti anni che
sarà una prossima possibilità !
ce n’è bisogno!
Speriamo che vi dirvertirete a leggere
Speriamo proprio che possa farlo e la ringraziamo.
questo numero, ma soprattutto speriamo
di ricevere nuovi articoli! Ricordate infatti Distinti saluti
Per tutti gli alunni della scuola,
che il giornalino è di TUTTI VOI LETTOle classi quinte
RI! Se volete infatti che i vostri testi siano
pubblicati sulla Voce di Leonardo, potete
Parigi, 8/1/2012
inserirli nella scatola apposita o (meglio)
inviarceli via mail :
Il 27 gennaio, Giorno della Memoria
redazione.leonardo@gmail .com
In questa giornata si ricorda lo sterminio degli
Buona lettura!
Ebrei, detto SHOAH. Le classi quinte l'hanno
Per la redazione: Giulia
BARZELLETTA!!!!!!!
Pierino torna a scuola tutto contento:
“Mamma,ho preso 20!!!!”
“Bravo, in quale materia??????”
“6 in geografia
5 in storia
4 in ortografia
3 in calcolo
2 in ginnastica,in tutto fa 20!!!!!!”

Flavio (cl III)

Indovinello
Un cacciatore inseguendo la sua preda incontra
un orso.
Per scappare percorre un km a Sud, un km a
ovest, e un km a nord.
Con stupore si ritrova nello stesso punto da cui
era partito.
Di che colore era l'orso? (ocnaib)
Sara P.

celebrata discutendone insieme, leggendo una
poesia scritta da un bambino deportato nel
campo di concentramento di Terezin, cantando
la canzone AUSCHWITZ. Leggendo la poesia
non si sarebbe pensato che fosse stata scritta
in un periodo triste come quello perche` parlava delle piccole cose belle della vita apprezzandole. Discutendo su questo importante ma triste argomento gli alunni hanno “scoperto” un
“fenomeno” strano: molti parenti, conoscenti
dei loro familiari, pur non essendo Ebrei, avevano storie da raccontare sulle deportatazioni
nei campi di concentramento. Visto che i tempi
erano ristretti e i bambini volevano approfondire la maestra ha annunciato una prossima visita
al Musée de l’Armée nella sezione della seconda
guerra mondiale.
Clara
(Approfondimento a pag 4)
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Ricette vere e...false!
Ricetta!!: Deliziosi CUPCAKES!!

Il TIRAMISU' DA RECORD:
E' stato preparato con 799 CHILI DI MASCARPONE, 6.400 UOVA, 350 LITRI DI CREMA,
189 CHILI DI ZUCCHERO, 300 LITRI DI CAFFE', 35 CHILI DI CACAO, 66 LITRI DI LIQUORE E 64.000 BISCOTTI!!!!
Altri numeri? Il dolce è grande 50 METRI e pesa 2,3 TONNELLATE!!!
QUESTO E' UN VERO TIRAMISU' DA RECORD!!!

Virginia T

NOTIZIE DAL MONDO

Ingredienti!!:
-125 g di Zucchero
-125 g di Farina
-125 g di Burro
-2 Uova
-3 cucchiai di Latte
-1 cucchiaino di Lievito
Sapore Messicano
Preparazione!!
Per intingere le tortillas e i
1.Passa nel mixer lo Zucchero,
crackers
il Burro ammorbidito, la Farina, il Lievito e
1 Avocado
le Uova. Aggiungi il Latte e continua ad
1 Cucchiaio da minestra di
amalgamare.
coriandolo fresco tagliato
1/2 cipolla rossa finemente
2.Con un cucchiaio riempi gli Stampini di
tritata
carta con l'impasto e mettili in forno a
1 pizzico di peperoncino
2OO°C per 15 minuti. Fatto!!
Succo di mezzo limone
3.Ora, sarebbe meglio decorarli perché
Mescolare la polpa dell'avoca- sono molto più graziosi!! Potete decorarli
do con il coriandolo, il pepecome più vi piace!! Es.Panna montata, Pepite
roncino, la cipolla e il succo di di cioccolata, ecc...!!
limone.
Alla prossima!! Virginia T
Mescolare il tutto fino ad ottenere una preparazione uniforme.

Malo

Solidarieta’ tra cani
Due cani di razza carlino sono sempre insieme .
Franky aiuta Elly che è cieca a fare i suoi bisognini quotidiani,a
mangiare e passeggiare.Questi cani sono stati trovati nel Galles del
Sud.(se qualcuno volesse adottarlili dovra’accogliere entrambi).
La loro separazione potrebbe condurli conseguenze fatali.Questo è
un bellissimo esempio di solidarieta’ tra animali!
I capelli piu’ lunghi del mondo
Forse avrete gia’ letto sui GUINNES DEI PRIMATI questa notizia
strabiliante:
la ragazza cinese Xie Qiuping, che si trova a Gauganxi, ha battuto il
record per i capelli piu lunghi del mondo: misurano ben 5 metri e 67
centimetri!!!! Questa signora non li taglia dal lontano 1973 quando
aveva appena13anni. Per la sua famiglia questa è una vera e propria
tradizione.

RECENSIONE
Due settimane fa ho visto un film che si intitola « Winter ». Racconta
la storia di un delfino che rimane intrappolato nelle reti dei pescatori
e viene salvato dai dottori di un ospedale marino. All’inizio il delfino
non vuole bere, mangiare e soprattutto non riesce a nuotare perché
non ha piu’ la coda. Il bambino che aveva trovato il delfino ferito
sulla spiaggia riesce a farlo mangiare e a fargli bere il latte. Ma Winter ha bisogno di una coda per
nuotare bene, cosi’ un dottore, che conosceva il bambino,
costruisce una coda artificiale
tutta per lui e Winter è salvo.
Giulia Fontanella (cl II)

NUMERO 3

Pagina 2

CRONACA SPORTIVA

RUBRICA SCIENTIFICA

Il basket
Il basket e' uno sport di gruppo in cui si deve tirare la palla in un canestro che e' situato alle estremita' del campo.
Per giocare a basket servono :
2 canestri , 5 giocatori per squadra + riserve e 1 pallone.
-Si deve palleggiare sempre e se non si palleggia e' fallo di passi .
-Ogni canestro vale due punti ma se si e'
fuori dall'area vale 3.
-Se superate il centro del campo non si puo'
tornare indietro.
Buon divertimento ! Roberto S

ESPERIMENTO SULL’ARIA
OCCORRENTE:
una cannucia, una palla da gonfiare,
un filo lungo una stanza
PREPARAZIONE:
1-attaccare la palla alla cannuccia
2-passare il filo nella cannuccia
3-attacare il filo alle due estremità della stanza
dal basso in alto
4-gonfiare la palla non fare nodi non lasciare la palla
5-lasciare andare la palla Cosa osservate?

Torneo 6 nazioni di rugby : Francia-Italia
Sabato 4 Febbraio, allo Stade de France, le
squadre Italia e Francia di rugby si sono
scontrate per ottenere la vittoria cioè guadagnare tre punti.L’Italia, nel primo tempo, si è
scatenata ed ha giocato benissimo anche se
alla fine stavano perdendo.Il secondo è andato piuttosto male, perché la Francia trovava
sempre spazi per passare. Dopotutto l’Italia ha fatto tutto il possibile. Inoltre la Francia è molto più forte di noi.Alla fine, il risultato
finale è stato 35-12 per la Francia. Edoardo B

Francesco T. (cl III)

ENGLISH CORNER
ENGLISH CORNER
QUIZ
1-When is the Queen’s Elisabeth
birthday?
2- How old is she?
3-When is St Valentine’s Day?

URBAN KIDS TRIBES
Mentre stavamo rispondendo alle lettere dei
nostri amici lontani, un
giornalista francese è
venuto a intervistarci sul
progetto Comenius
« Ça aide à comprendre
et à connaître les habitudes des gens des autres pays, à savoir comment ils vivent. » C’est
ce que répond Mélissa à
la question de savoir
quel est l’intérêt du projet Comenius de l’école……’’ la suite dans le

journal!

Coin Français
Visite de la caserne des pompiers
Le 20 décembre 2011,nous sommes allés à la caserne des pompiers. Les
mamans des deux Sara nous ont accompagnés à la caserne ou nous avons
retrouvé le père d’Olivia Deux pompiers, Kevin et Kevin se sont occupés de
nous. Une des deux expliquait son métier et l’autre faisait visiter la caserne.
Avec mon groupe nous avons d’abord visité les lieux. Il nous a dit que cette
caserne avait 110 ans. Il nous a fait voir la salle TV qu’ils utilisent pour se
reposer et pour des conférences. Après nous avons intervertit les groupes.
L’autre Kevin nous a expliqué les numéro d’urgence: le 18, le 112, le 15 et le
17. Ils font sport à 8.10 jusqu’à 12.00 et après ils déjeunent. Ils nous a décrit
l’uniforme spécial d’incendie. C’est sortie était très intéressant. J’ai appris
beaucoup de choses sur la vie des soldats du feu.
Ginevra

POEM
Roses are red
Violets are blues
Sugar is sweet
And so are you!

Cronaca esterna
C’era una volta una rivoluzione
Il giorno venerdi' 13 gennaio le classi quinte sono andate al MUSEE DE L'ARMEE a vedere la mostra: Napoleon III e l'Italie.
Prima di avviarci, la maestra ci ha consegnato un foglio con un po' di info e dei
giochi da risolvere visitando la mostra. Abbiamo imparato che prima del 1861
l'Italia era divisa in diversi stati , ma molti volevano l'Italia libera e unita. A partire
dal 1848 il futuro Napoleon III comincia a intervenire a favore dell'Italia per unificarla. Giuseppe Garibaldi, un generale italiano, per unificare l'Italia, ha difeso la
Repubblica Romana contro le truppe francesi nel 1849. Abbiamo ammirato un
Plan Relief che raffigurava Roma (in miniatura) costruito perr studiare le difese.
C’erano le chiavi di Roma e di Milano e dei quadri che raffiguravano scene di
guerra .Questa mostra era molto interessante!!!
Ginevra

Visita al Louvre

Approfondimento:
la II guerra mondiale
Perr il giorno della memoria il nostro
giornalino vorrebbe proporvi un articolo
sullo Shoah e la seconda guerra mondiale.

Le baracche a schiera erano attrezzate
con dei lettini a castello tripli e nient’altro!!! Per risparmiare le baracche erano
sfruttate ad una capienza doppia rispetto
Correva l’ anno 1935, quando Adolf Hi- al limite imposto all’ epoca dalle leggi
tler sale al potere e inizia ad espandere
precedentemente stabile. Le esecuzioni
il dominio nazista, prima a tutta l’ Europa venivano eseguite a sangue. Come se non
orientale, fino ad arrivare ad una parte
fosse abbastanza nei sotterranei di Ausdella Russia e dell’ Africa del
chwitz si eseguivano test medici e chiminord :scoppia la seconda guerra mondiaci , su cavie umane !! Si sperimentò per
le . Alcune nazioni, fra cui l’ Italia, sot- la prima volta lo zyklon b (il gas usato
to il dominio di Mussolini, si schierano a per le docce di gas che venivano utilizzafavore del terzo Reich (esercito sopran- te per uccidere i carcerarti di troppo).
nominato cosi da Hitler “terzo regno” )
Molti dei campi di concentramento erano
altre si sono opposte al terzo reich coa- simili a questo , ma potevano essere
lizzandosi per fermare l’ invasione geranche più grandi!! In questo periodo
manica (America, Russia, Francia…). All’
furono scritti famosi libri come “Il baminizio i tedeschi sono n vantaggio grazie
bino con il pigiama a righe”. Dopo aver
ai loro Tiger, Stukas, Uboat, che stron- perso numerose battaglie gli alleati riescano gli alleati in tecnologia e strategia.
cono a sovrastare il dominio tedesco .
Ed è qui che viene ordinato che ogni
L’ultima frontiera di Hitler è Berlino ,
ebreo venga arrestato e condotto nei
dove in seguito di suiciderò. La seconda
campi di concentramento. Uno tra i coguerra mondiale è terminata e l’Europa e
nosciuti campi di concentramento mai
gli ebrei sono finalmente liberi dalla
istituiti è quello di Auschwitz. Fondato
guerra.
nel 20 Maggio 1940 , è reso operativo
Tutti quelli che hanno combattuto contro
nel 14 giugno dello stesso anno. Il campo il nazismo e il sono per noi di chi è stato
di Auschwitz ospitò fino a 20000persopronto a morire per difendere o per
ne ,tra prigionieri di guerra, politifronteggiare e distruggere gli orribili
ci ,ebrei, oppositori del regime d’ Hiideali di didattotori che vuolevano tutto
tler . Nel campo di Auschwitz morirono
senza temere niente.
più di 70000 persone per malattie , soffocamento , malnutrizione , sperimentaSAMUELE S
zioni , esecuzioni, o per tentata fuga .

Le classi quinta A e B, sono andate al Louvre per vedere le raffigurazioni greche il 19
gennaio.
Subito dopo il nostro arrivo, abbiamo incontrato la nostra guida che ci ha munito di
cuffie auricolari per sentire meglio quello
che diceva.
Non ci siamo persi in chiacchere, cosi’ ci
siamo recati subito verso il plastico del Partenone. La guida ha iniziato a desriverci
l’edificio. Il tetto era triangolare, e le colonne erano a strati :all’interno si poteva vedere
una statua che rappresentava una donna :ATENE,la dea di quel tempio.Ai suoi
piedi (di solito) venivano messi i sacrifici .
Ad un certo punto ci siamo fermati davanti
alla PRASSITELE,una statua che rappresentava il dio Apollo. Dopo aver attraversato
diversi corridoi,siamo arrivati ad una statua
molto famosa : LA VENERE DI MILO.
Rappresentava una donna con i capelli molto corti e ricoperta a metà da una stoffa.
Risale al 2° sec. a.C.
Infine, dopo aver salito due rampe di scale,
siamo arrivati alla NIKE di SAMOTRACIA, scolpita nel 2 sec. a.C. da PITOCRITO. La statua misura 2,45 m ed é disposta
sulla prua della nave . Nike voleva dire VITTORIA!
Dopo aver salutato la guida ci siamo messi
al lavoro ; dovemamo rappresentare una
statua : semplice, anche se i particolari erano difficili da rappresentare. Abbiamo riportato così diversi schizzi a scuola per lavorarci durante l’ora di arte. Prima di andare via
siamo passati davanti a dei vasi con raffigurate diverse scene: una cena di un nobile, la
caccia, la guerra e la vita quotidiana. Anche
questi ci hanno ispirato per riprodurre poi a
scuola diversi vasi con tecniche varie. Abbiamo anche realizzato delle maschere greche! Questa visita é stata particolarmente
interessante,
GIULIA P

L’angolo delle Storie
Lo spartano , con la spada di pane !!!!!!!!
Dopo aver comprato il pane dal fornaio, urtai per sbaglio una signora che portava a spasso un
San Bernardo, che più che ad un cane assomigliava ad un orso pezzato. Il cagnone spezzò il
guinzaglio e iniziò a seguirmi come un leone fa con una gazzella. Notai quasi subito che il
San Bernardo aveva intenzioni tutt’altro che amichevoli , e iniziai a pensare: deve essere
l’odore del pane fresco ad attirarlo ; allora gli tirai un pezzo di pane sul muso, ma non se ne
accorse nemmeno: no, non era il pane ad attirarlo . Senza pensarci troppo continuai a camminare di buona lena ma, preso dalla paura, mi misi a correre ; correndo a tutta velocità mi
fiondai in un vicolo buio e, cosa più importante e direi più brutta, anche il fondo del vicolo
era chiuso da un muro di mattoni. Per proteggermi presi un coperchio dell’immondizia, da
usare come scudo contro le possibili , o meglio certe zampate del cagnone. Allora pensai: mi
serve un arma, ma dove la trovo un’arma o un bastone in un mucchio di spazzatura? Idea !
Userò la baguette !!.
Mi avvicinai al cagnone alquanto inquietante caricando come gli spartiati greci, puntando la
baguette contro il cane per allontanarlo. Pensai: lo so che sembra un’idea folle e sciocca, ma
o questo o, se sono fortunato, 105 punti sul sedere e altrettanti sul corpo.
Ahimè, non era così, perchè il cane mangiò la baguette come un bastoncino di caramello!!!!!
Il sacco di pulci da settanta kg non sembrava sazio della baguette ma addirittura stuzzicato ;
afferrai un gioco per cani che avevo trovato in un bidone e pensai :’ « Se non funziona questa, mi strappo i capelli, sempre se avrò ancora le mani, ovvio ! »
Allora esclamai :- Cagnone, se lo vuoi, allora vattelo a prendere !!!- lanciando il gioco dall’altra parte del marciapiede. Il cane lo seguì. Soddisfatto riflettei :’’Me la son vista proprio
brutta ma come spiego tutto questo alla mamma ?
Samuele S, Roberto S ed Edoardo B

Storie di animali fantastici

Per voi lettori dal giornalino vi proponiamo un
articolo da paura Il misterioso BISERP!!!
Nessun animale ha la capacità di mordere in due
punti differenti della preda , tranne il biserp !!!!
Si dice che questo micidiale serpente si fa avvicinare dalla sua preda emettendo un suono simile a
quello di un gattino ferito e poi … scatta fulmineamente mordendo in due punti la vittima iniettando
un veleno micidiale !!! Nessuno è mai riuscito ad
ucciderne uno , eppure la sua razza esiste da acora
prima dei dinosauri.
Ma come è fatto un biserp ? Ha due teste di cobra ,
due code di pitone , il corpo di crotalo e un insolita peculiarita : quando un biserp muore, il suo
corpo brucia e svanisce . Ha un olfatto e una vista
a volte superiore quello di un uomo . E’ incredibilmente furbo e intelligente e il suo veleno può uccidere anche un elefante , con solo una goccia !
Vive anche in grotte marine (perchè riesce anche a
restare in apnea per più di 3 giorni consecutivi .
In conclusione , auguro di non incontrarne mai
uno in vita vostra !!!!
Ps : è ovvio che non esiste una tale creatura , per
fortuna !!!!!
Samuele S.

L'animale inventato: Ghigo
L'unico cane capace di correre velocissimo e di saltare molto alto e'
Ghigo.
Il cane con il corpo di cavallo e la testa di un cane!!
Si narra anche che gli scienziati hanno testato un cane e un Ghigo
per vedere chi vinceva la corsa ed e' stato Ghigo a vincere con 10
minuti d'anticipo!
I Ghigo sono molto ricercati dagli scienziati perche' vogliono sempre testare le loro capacita' ma i Ghigo sono piu' veloci degli scienziati...
INFINE. Avrete capito I GHIGO NON ESISTONO!!! SONO ANIMALI FANTASTICI!!!!!
Anna F

IL MULTIANIMALE
Il Multianimale, é l'unico" essere vivente" che parla la lingua dei
pesci, dei gatti e dei leoni. Quando passeggia (sia sul mare, sia su
terra) tutta la gente e gli animali si spaventa, persino le creature
marine!!!Se si tratta di pesci, leoni o gatti, puo' anche spiegargli
che é gentile, ma quando si tratta di essere umani....!!!!!
Ha la testa da gatto, il corpo de pesce e la coda con 4 grosse zampe da leone.E' diffuso in tutto il mondo. Non corre nessun pericolo, anche perche' spaventerebbe tutti!
Insomma, ovviamente non esiste, ma non raccontate questa storia
ai bambini piu' piccoli perche' avranno paura di incontrarlo per
tutta la vita !!

Melissa P.S.

INTERVISTE

RUBRICA EX-ALUNNI

INTERVISTA A MARCO E CAROLINA IN MISSIONE DA ROMA
Il 13 febbraio, mentre il gruppo della redazione stava lavorando alla preparazione
per il giornalino nel laboratorio di informatica sono venuti Marco e Carolina, due
maestri di Roma. Ne abbiamo approfittato per realizzare questa intervista: Redazione: "Che cosa fate qui?"
Marco e Carolina: "Ci troviamo qui per fare un corso sulle nuove tecnologie agli
insegnanti della scuola Leonardo da Vinci."
R: "In cosa consiste il corso?"
M e C: " Il corso consiste nel far vedere come sono state utilizzate le risorse tecnologiche usate da alunni e studenti di altre scuole nel mondo"
R: "Di cosa vi interessate?"
M e C: " Ci interessiamo di tecnologie a scuola da tanti anni e cerchiamo di capire
come usare il computer in classe sulla lavagna interattiva e molte altre risorse di
internet."
R: Grazie!
Lorenzo V

Oggi,16 gennaio, sono andata a trovare i miei ex compagni di scuolA che si trovano a Parigi. Mi hanno
fatto alcune domande riguardo la scuola di Roma. Eccone alcune :
-Hai conosciuto nuovi compagni ?
-Sei contenta di essere tornata a Parigi ?
-Ti diverti nella tua nuova scuola ?
Le risposte erano piuttosto semplici :
-si, ho conosciuto nuovi compagni, ma ho anche ritrovato quelli di quando frequentavo la scuola di Roma.
Ovviamente sono contentissima di essere tornata a Parigi, anche se per poco .
Nella mia scuola mi diverto, anche se abbiamo solo 15 min. di ricreazione !
Questa esperienza mi é piaciuta molto perchè così ho potuto rincontrare tutti i miei compagni e anche
conoscerli i nuovi che frequentano da quest’anno la Leonardo da Vinci!
Martia Pelliccioni (EX-ALUNNA)

CRONACA INTERNA
LA SFIDA
Venerdi'3 febbraio 2012 le classi qarta, quinta A e quinta B della
scuola “LEONARDO DA VINCI” hanno accettato la SFIDA di partecipare ad un concorso di scrittura dal titolo: “LA SFIDA” ! Ogni
alunno può scrivere da solo o in gruppo doveva scrivere un testo
sul mettere alla prova il proprio coraggio o parlare dei propri limiti
e paure perche'di solito la vera sfida e' solo con se stessi...
Dopo aver pensato e scritto uno schema si poteva scrivere due
pagine.
Una giuria decidera' qual è il testo più bello. Chi sara'il vincitore?

Francesca R

CONSIGLI SULLA MODA per ragazze!

Non vi siete mai chieste come vi vestirete domani?
Oppure come si vestiranno le vostre amiche … Intanto
che ci pensate ecco qualche consiglio per come vestirsi
a scuola nei giorni invernali!
Suppongo che tutte abbiate jeans, vero? Allora metteteli! Vi consiglio di indossare quelli che hanno una grossa apertura alla fine. Ci sono un “sacco” di persone a
Parigi che li indossano! Ma ci vuole qualcos’altro, giusto?
Un maglione di diverse tonalità grige/beige con il collo
lungo sarà perfetto e soprattutto caldo! I foulard vanno molto di moda, e percio’ ve ne consiglio uno possibilmente con i colori autunnali! Per completare il tutto ci
vuole un’acconciatura e un paio di scarpe. Delle
“ballerine” dello stesso colore del foulard, sembreranno
fatte apposta .A voi la scelta dei calzini!Non so voi, ma
io adoro i cerchietti! Ecco fatto! Potete andare a scuola
belle e calde!
Giulia P

