
Lettera dalla Redazione 

Cari lettori della scuola , 

Eccoci finalmente con il 2° numero del nostro gior-

nalino!  Abbiamo una bella notizia: sabato inizie-

ranno le vacanze che vi auguriamo piene di belle 

sorprese e scoperte! A proposito di scoperte dob-

biamo dirvi che una vera stella cometa è diventata 

una STAR nelle classi quinte della scuola (e non 

solo…). E’ una cometa con il nome difficilissimo:  

CHURYUMOV-GERASIMENKO ! Per saperne di 

più vi invitiamo a leggere nella rubrica scientifica 

di questo numero! Tra articoli scientifici astrono-

mici attenti però a non farvi mangiare dagli squali 

martello! E si perché se restate a Parigi vi consi-

gliamo di andare a visitare l’Acquario! Ma forse 

sarete troppo indaffarati a decorare il vostro albe-

ro di Natale!  Tra un pandoro e una tombola vi 

invitiamo a mandare i vostri articoli anche durante 

le vacanze a: redazione.leonardo@gmail.com 

redazione.leonardo@gmail.com 

Consigli per le vacanze: 

...viaggiare….viaggiare... 
 

Se cercate un posto per passare le 

vostre prossime vacanze vi possiamo 

consigliare New York , una bellissi-

ma città: se ci andate in estate il 

sole non mancherà certo e se ci an-

date in inverno….anche la neve non vi 

deluderà! 

Potrete vedere la statua della li-

bertà che regalarono i francesi; è 

molto bella e è molto grande, si tro-

va sull‟acqua : per vederla potrete 

fare un giro in barca. 

Come si dice è “la città che non dor-
me mai”! Infatti è una città mo-

derna, piena di palazzi e gratta-

cieli magnifici. Ci sono “un sacco” 

di musei da visitare per scoprire 

molte cose interessanti! 

Se invece amate i murales, andate 

a Bruxelles. Per chi non lo sapes-

se, i murales sono delle pitture su 

dei muri, che possono rappresen-

tare eroi, personaggi di fumetti, 

come Tintin o messaggi più seri,  

 

Quale é il colmo per un pizzaiolo?  

Avere una figlia di nome „‟Margherita‟‟ che fa la 

„‟capricciosa ogni „‟4 stagioni in „‟Toscana ‘ 

 

Qual è il colmo per un pompiere? 

Sposare una vecchia fiamma! 

C‟era un poliziotto che vide un bambino che piange-

va. Il poliziotto gli chiese:” Cosa ti è successo?” ed 

il bambino rispose:” Un ladro mi ha rubato il pani-

no!” ed il poliziotto gli domandò:” Ed era solo?” ed 

il bambino rispose:” No, c‟era anche la marmellata!” 

   (Nicola, Alberto ) 

BARZELLETTE  

 

UNA COMETA SI AGGIRA NELLO SPAZIO! 
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Dalla mitologia alla filosofia….. 
Conoscete Cassandra, la sorella degli eroi Troiani 

Paride ed Ettore? Il dio Apollo le aveva dato  il 

potere di LEGGERE IL FUTURO! Bella cosa direte 

voi!? Ne abbiamo discusso in quinta...ecco che ne 

penso io: 

Se avessi il potere di vedere il futuro, da 

piccolo l‟avrei usato senza capire e per motivi 

stupidi, sapere  se avrò 10 in matematica o 

per altri motivi sciocchi. Se invece l‟avessi 

posseduto da adulto mi sarei fermato a pen-

sare alle conseguenze negative o positive. Per 

me una conseguenza é che mi sarei rovinato la 

vita sapendo quello che succederebbe perché 

io voglio la mia vita piena di sorprese e di av-

venture. Le conseguenze negative sarebbero 

state che avrei saputo tutte le cose tristi, 

guerre e malinconie. Quella positiva sarebbe 

che avrei visto tutta la tecnologia e le novità 

che si svilupperanno. Tutto sommato non mi 

piacerebbe perché dopo un pò la gente verreb-

be a sapere il mio segreto, tutti verrebbero da 

me per chiedermi come sarà il loro futuro e 

diventerei famoso. E come tanti sanno, non 

voglio essere famoso !!!!!! 

(Romeo C.) 
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COLORA LA BANDIERA DEL BELGIO: nero,  giallo, rosso: 

Le coin français 
Martedi‟ 11 novembre era festa in Francia: si celebrava il cente-

nario della prima guerra mondiale. Per questa occasione, non c‟era 

scuola. Ci sono stati circa 18,6 milioni di morti durante la guerra 

1914-18 ! (Eliott) 

Il 9 novembre invece  c‟è  la cerimonia  ravivage  della  FIAMMA,  

sotto L‟ARCO  DI TRIONFO. Prima, però, si  fa  una  piccola  

sfilata sull‟ultimo tratto degli  CHAMP- ELISEES,  Alcuni  vete-

rani  della guerra mettono delle corone  per i soldati francesi e  

italiani  defunti. Si  canta  L‟INNO DI  MAMELI  e  poi  LA  

MARSIGLIESE.   (Emanuele B.) 

 

 

 

English 

Corner 

Continua da pag. 1 

come quelli contro l‟AIDS., una terribile malat-

tia contagiosa. Sono molto colorati ed appaiono 

all‟improvviso, sulle facciate o sui lati dei palaz-

zi, mentre si passeggia per la città. 

A Bruxelles c‟è pure l’Atomium una struttura 

molto grande a forma d‟atomo, costruita per 

l‟EXPO del 1958. Si può visitare l‟interno di cia-

scuna sfera: è molto divertente e curioso.  C‟è 

anche MINIEUROPA, un parco dove potete 

camminare tra le città europee...rimpicciolite! 

Troverete per esempio la Torre Eiffel che vi 

arriva alla testa! 

Per chi ama le patatine fritte poi, Bruxelles è la 

città ideale: moules et frites squisite pratica-

mente ovunque! Insomma a Bruxelles non ci si 

annoia. (Matilde e Davide) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

il professore Antonio Fanella, un filosofo. 

Venerdì 10 ottobre 2014 
I greci furono i primi filosofi, si erano posti la domanda esiste un 

principio a tutto? 
Ci sono dei filosofi che dicono che si possono usare i sensi, altri 
la ragione. 

Domande che ci ha posto il filosofo: che cos’è giusto e che cos’è 
sbagliato? 
Com’è nato l’universo? 

Diresti o non diresti a qualcuno che sta per morire o che sta mo-
rendo? 

Mia madre salverebbe me o mio fratello?  
Che cos’è bello e cosa brutto? 
Secondo voi il mondo: 

A) migliora sempre                         
B) peggiora sempre 
C) ricomincia sempre il suo percorso. 

D)  migliora e peggiora. 
Il filosofo ci ha mostrato un filmato sul mito della caverna del fi-

losofo Platone. 
Il filmato parlava di quattro uomini che erano legati alla testa e 
alle mani e non potevano girarsi. 

Vedevano solo delle ombre muoversi illuminate da un fuoco. 
Un giorno un signore liberò uno degli uomini. 

Il riflesso dell’uomo era di girarsi. 
L’uomo uscì dalla grotta. 
Vide la natura, il sole che splendeva. 
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NOTIZIE 

FLASH 
......Eh si! avete indo-

vinato: finalmente le classi 5° di Parigi e la classe 5° 

della scuola Iqbal Masih di Roma si possono scrivere, 

scambiare video, foto e sceneggiature di miti greci 

per il progetto "Una scuola... mitica" .  Tutti gli alunni 

hanno la password per accedere in Twin Space che è 

una piattaforma di Etwinning: tutti hanno creato il 

proprio profilo con una foto-profilo e una descrizio-

ne di sé. Comunichiamo ci scambiamo messaggi , pre-

pariamo il nostro viaggio a Roma: è un‟attività molto 

eccitante! (Alessandro P.) 

Recensioni libri, TV, altro.. 

Per chi ama il mare, le scienze e l’avventura Lorenzo M. 

consiglia il  Documentario Thalassa su France 3 ogni venerdì  ore 

20,45 

“Corentin, un giovane genio , si è posto una doppia sfida: navigare 6 mesi 

dal Bangladesh fino a Sumatra su un battellino di 6,5m in fibra di iuta, che 

ha fatto costruire apposta.Ha scelto la iuta perche' é un materiale molto più 

ecologico della fibra di vetro.  

La seconda sfida: raggiungere la totale autonomia con dei sistemi  low-tech 

per esempio no ha nessun radar nè motore. Ha deciso che per mangiare 

doveva procurarsi tutto a bordo quindi é partito con 2 galline per le uova e 
una serra per fare crescere un albero di  piccoli limoni, cosa molto impor-

tante perche' serve a  non prendere lo scorbuto , una malattia ancora molto 

comune fra i marinai: siccome spesso non si mangiano verdure e frutta per-

ché' non si tengono molto tempo nelle navi si perdono i denti e la vecchie 
ferite si riaprono per mancanza di vitamine. L'unico rimedio è appunto un 

limone.Ha coltivato anche patate, insalata etc purtroppo tutto si é guastato 

velocemente e ha dovuto riflettere a un altro sistema per irrigare.Ha messo 

un mini- ventilatore e un ‘ irrigazione con un sistema di gocce e cosi è an-
dato molto meglio.Il suo piccolo eco-sistema funziona anche grazie alla sua 

mini pompa desalinatrice che pompal'acqua e la rende potabile . Cosi riesce 

a dissetare le galline e a prepararsi da mangiare  grazie a un forno  a legna. 

Dopo molti problemi arriva sul 'isola che doveva raggiungere ad 

esempio una tempesta che ha buttato giù la vela! Sull’isola trova 

cinque compagni  e,felicissimo di ritrovare gente, insieme a questi 

scienziati ed cologisti prova a vivere in  autonomia usando tutte le 

risorse dell’isola, anche i rifiuti.In effetti tanti pezzi di plastica arri-

vano in riva così hanno deciso di raccogliergli per farci diverse cose 

per esempio: una retina per pescare . Hanno usato le bottiglie per 

fare delle esperienze: come fare crescere le piante senza usare terra 

mettendo in ogni bottiglia diverse materiale: sabbia, urina, ossa di  

UN ATTERRAGGIO AD ALTO RISCHIO! 

Da 20 anni gli scienziati aspettano questo : verso le 

17h, mercoledi’ 19 novembre il robot Philae portato 
dalla sonda spaziale ROSETTA è atterrato sulla co-

meta CHURYUMOV-GERASIMENKO situata a 510 mi-

lioni di km della Terra !!  

« Choury » avanza a 10 km al secondo. « Un errore 

di qualche minuto e sbagliamo l’ atterraggio. », an-

nuncia l’ astrofisico Francis Rocard. Il robot Philae 
girerebbe allora indefinitamente in orbita attorno al 

sole. 

Ci sono rocce di 40m di lunghezza sulla pista d’ at-

terraggio e delle scogliere di 60° gradi d’ inclinazione 
sui bordi. Se Philae manca il luogo stesso « Potrà 

andare dove gli pare» continua Francis Rocard. Se le 

Antenne sono mal orientate, il legame  con la Terra 
sarebbe allora perturbato.  

Se la densità del suolo è troppo mobile, il robot po-

trebbe incastrarsi. « Se i pannelli solari sono nel 
suolo, sarà impossibile di ricaricare le batterie e di 

effettuare tutte le esperienze. » Continua Francis 

Rocard 

Se tutto si svolgerà come previsto, la Terra avrà a-

vuto le prime foto da mercoledi’ sera !!! « È quello 

che sperano tutti gli scienziati » conclue l’ astrofisi-

co. Sperano di riuscire !!!  

Piu’ informazioni ? Vai su                    

http://la21e.20minutes.fr/rosetta  con foto e video 

incredibili !! (Gabriella T.) 

(Gabriella T., Balthazar) 

 

 

 

 

 

pesce : vogliono capire quale materiale è il migliore per 

fare crescere le piante.Quando avranno finito le loro e-

sperienze, Corentin ripartirà da solo, con nuove piante a 

bordo e con l'idea  piu grande:: fare il giro  del mondo 

con una nave più grande e altra gente a bordo. (Lollo) 

RUBRICA SCIENTIFICA 
 

 
Gli squali si estingueranno nel Mediterraneo? 

Mercoledì à “la maison des océans”, a Parigi la 

biologa Primo Micarelli fa sapere la sua preoccu-

pazione per la probabile estinzione degli squali 

bianchi nel Mediterraneo. 

Secondo degli studi rimarrebbero soltanto una 

ventina di squali bianchi nel Mediterraneo!! Fino 

al 2000  la caccia agli squali era aperta, è forse 

questa la ragione della probabile estinzione de-

gli squali? Perché é importante salvaguardare la 

specie? La risposta la troverete nei prossimi 

articoli… (Alessandro A) 

  

http://la21e.20minutes.fr/rosetta


Alla Fiorentina Quadrato dice “ rimango fino al 2019 “ 

cioè rinnova il contratto. 

Victor Valdes il vecchio portiere del Barcellona viene 

venduto al Manchester United, infortunato al ginoc-

chio non potrà giocare per ancora un mese. 

Juventus: Pogba rinnova il contratto fino al 2019. 

Invece l „Inter quest‟anno compra Vidic , Medel , Dodo‟  

e altri , mentre per la Roma  si compra Iturbe e Cole. 

Inter pareggia contro il Napoli 2 a 2 con il gol di Her-

nanes , Guarin , Callejon invece segna due magnifici gol 

Torino-Udinese 1 a 0 per il Torino grazie al gol di 

Quagliarella. Questo è tutto dai campi di calcio 

(Gianluca F.) 

L’angolo delle barzellette e…. dello Sport 

 Cronaca interna 

RUBRICA SCIENTIFICA 

 

Venerdi’ 7 novembre le classi quinte sono andate con la  

classe prima all’acquario di Parigi : era bellissimo, all’interno  

c’erano migliaia e migliaia di pesci  di tutte le specie e  

dimensioni . La visita inziava con il primo settore dove c’ erano i pesci  

I pesci della Senna e dei mari europei in generale;  come lo  

storione, la razza, la murena, la cernia ed alcuni crostacei  

come gamberi, scampi e gamberetti. Man mano che la visita   

procedeva , c’ erano vasche sempre piu` interessanti con dentro  mante,  squaletti, stelle  

Stelle marine,  granchi, aragoste...A meta’ esposizione, abbiamo visto un documentario sull’ 

Visto un documentario sull’allevamento delle razze, il  quale  

spiegava come abituare i pesci  fin da piccoli a mangiare il cibo che gli viene 

 dato dagli  operatori dell’ aquarium, in modo da poterli  poi  

mettere nelle vasche insieme ad altri pesci. La visita continuava con altre vasche con pesci della barriera  

Con la barriera corallina: il  pesce  chirurgo, il  pesce  pagliaccio, il  

pesce trombetta , ricci e coralli. Abbiamo poi toccato dei pesci  

nella vasca apposita: è stato davvero un momento emozionante.  

Infine, all’atelier, un esperto ci ha risposto alle domande  

sugli squali e su perché bisogna proteggere questa specie in  

estinzione. Ad esempio in Australia gli squali erano troppo  

pescati e si stavano estinguendo ma anche le aragoste. Quindi 

si sono accorti che il polpo, che si alimentava di aragoste, si  

riproduceva di piu’ in assenza degli squali suoi predatori ,cosi’ 

le aragoste si stavano anche estinguendo.  Questo ci mostra l’ 

importanza della catena alimentare. 

E` stata una visita molto interessante e consiglio a tutti di farla 

(Francesca) 

Cosa fa un gondoliere con un telecomando in mano?!?!?!? 

CAMBIA CANALE!! 

Cosa dice una supposta a un missile?!?!? 

-MENO MALE CHE TU VAI IN CIELO!! 

La mamma dice a Pierino- Se vuoi andare alla scuola mili-

tare, ricordati di presentarti (se te lo chiede il generale); 

per esempio: se ti chiede come ti chiami gli risponderai 

Pierino e se ti domanda quanti anni hai gli dirai 6 e ricor-

dati di dire “si signor capitano!”. Pierino: “Si mamma.” 

ALLA SCUOLA MILITARE: 

Il generale chiede a Pierino: -Come ti chiami piccoletto?

Quanti anni hai?. 

E Pierino :-Eh eh….. eh beh…mi chiamo 6 e ho Pierino anni. 

E gli fece un mega sorrisone. 

Il generale sorpreso domandò- Mi stai prendendo in giro? 

Pierino urlò:-SI‟ SIGNOR CAPITANO!!  

(Francesco, Giulio) 
 

UNA SCRITTRICE A SCUOLA!!! 

Una scrittrice italiana Valentina Rizzo, a Parigi per parteci-
pare al Salon de la literature jeunesse, è venuta in classe 5a 
a parlare dei suoi libri. 

Ci ha parlato dei  diritti dei bambini. Poi ci ha letto un capi-
tolo di uno del suo racconto fantastico « Il Tesoro si Simeo-
ne »,che parla di un bimbo, Alex che vede  un extraterrestre 
di nome Simeone posarsi nel cortile della sua scuola. 

Questo é soltanto il 1o capitolo….se volete la storiai ntera,... 

ANDATE  IN  LIBRERIA  !!!! A noi l’ha regalato ma noi vi 

consigliamo di comprarlo o...chiederlo a Babbo Natale!!! 

Per chi volesse vedere il video del suo intervento in classe: 

http://youtu.be/9ptrnCsZB1c  

(Ariane G.) 

La redazione questo 

mese consiglia il libro: 
Fresco fresco di libreria eppu-

re già una superstar! Manoli-

to Quattrocchi, di Elvira 

Lindo, edizione Lapis 

-  

http://youtu.be/9ptrnCsZB1c
http://libriemarmellata.wordpress.com/2014/03/31/manolito-quattrocchi-di-elvira-lindo-lapis/manolitocop/


 
 





 

 



  

 
 

 


