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LA VOCE DI LEONARDO... IN CONCERTO CON L’ORCHESTRA!
Le classi di Scuola Primaria e Secondaria canteranno il 24 aprile all’Unesco
Lettera dalla Redazione
Cari lettori
Ci ritroviamo di nuovo! Siamo molto felici
di annunciarvi l’arrivo di questo nuovo numero appena uscito pieno di articoli!
Dobbiamo inoltre annunciare ai lettori della
scuola che i nostri bagni sono stati ristrutturati dopo la lettera ufficiale comparsa su
questo giornale!!! .Purtroppo, non siamo
riusciti ad inserire tutti gli articoli, ma vi
ricordiamo che ci sarà una prossima possibilità !Speriamo che vi dirvertirete a leggere
questo numero, ma soprattutto speriamo di
ricevere nuovi articoli! Ricordate infatti che
il giornalino è di TUTTI VOI LETTORI! Se
volete infatti che i vostri testi siano pubblicati sulla Voce di Leonardo, potete inserirli
nella scatola apposita o (meglio) inviarceli
via mail :

redazione.leonardo@gmail .com
Buona lettura!

Avvenimento speciale all’UNESCO
IL giorno 24 Aprile, tutte le classi della scuola
elementare e tutte le classi della scuola media
parteciperanno, cantando ad un concerto
all’UNESCO. Ci sara’ un’ orchestra composta da 80
strumenti a corde (circa) della scuola Suzuki.
Due alunne della nostra scuola elementare parteciperanno anche suonando! Ci saranno diversi brani
suonati e 2 cantati: Twinkle Twinkle e Shalom.
IL biglietto d’entrata per i genitori (per i bambini
è gratuito perché cantano) è di 10€ a persona: i
fondi raccolti si daranno alla scuola che li usera’
per mantenere un edificio favoloso!!!
Il signor Pisani e la signora Sansone insieme a
tutto l’AGE (l’associazione dei genitori) e il Preside
si stanno occupando del progetto con molta attenzione e pazienza. I biglietti li potete comprare
attraverso la signora Enrica Zanibelli o attraverso
l’AGE. Vi aspettiamo numerosi all’ UNESCO per
riempire una sala piena di musica!!!

(Arianna & Melissa)

INDOVINELLO

Qual e' l'animale che sta
la', qui e la'?
(L'aquila).
Claudia

BARZELLETTE:
Mucche: Una mucca dice all’altra : «Muuu ».
E l’altra risponde : «Mi hai tolto la parola di
bocca!»
Vulcani: Cosa dice un bebè vulcano alla
mamma ? : «Magma, Magma »
Tra microbiUn microbo incontra un suo amico e gli dice : «Hai una faccia bruttissima,
cosa ti è successo ? » l’amico risponde : «Per
sbaglio ho preso una pillola… »
(Alessandra M.IV)

AL TELEFONO :
-Pronto, chi parla ?
-Beh, facciamo un po’ per uno!
Un bambino si avvicina ad una signora in stato
interessante e, indicandole la pancia le domanda
curioso:
-Signora, che cos’è quello?
-È il mio bambino e gli voglio un mondo di
bene!
Il bambino corre via spaventato urlando:-Aiuto,
aiuto! Una cannibale!
Nicolò IV

Leonardo da Vinci
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Ricette vere e...false!
RICETTA INSALATA RUSSA
Ingredienti per 4 persone
Verdure al minestrone (450 g)
Maionese 500 g
Tonno sott’olio 170 g
Capperi
Olive nere snocciolate 10
Peperoni 2
PREPARAZIONE
Lessate le verdure per 20 minuti in acqua bollente
salata.
Salatele e fatele raffreddare per 20 minuti.
Frullatele nel frullatore tonno e capperi fino a farli
diventare crema (1 minuto).
Mescolatele, in una ciotola,3/4 di maionese con la
crema di tonno e amalgamate bene.
Versate le verdure in un’insalatiera e conditele
con la salsa di maionese.
L’INSALATA RUSSA
Disponete l’insalata russa su un piatto da portata
ovale e livellatela con una spatola da cucina.
Ricopritela, utilizzando la spatola, con la maionese rimasta.
Decorate con le olive nere snocciolate e fettine di
peperoni freschi.
Arianna

GUACAMOLE
(ricetta messicana per le tortillas)
INGREDIENTI:
2 avocado
1 pomodoro
un mazzetto di coriandolo

Cioccolata calda

1 peperoncino verde

Ingredienti per 4 persone

una goccia di limone

Occorrente:

1 cipolla
PREPARAZIONE
Tagliate a pezzetti gli avocado e il pomodoro, poi metteteli in una ciotola con un
pezzettino di cipolla e il peperoncino verde . Mettete il coriandolo in una ciotola
differente e togliete le cimette tenendo solo
le foglie che devono essere aggiunte alle
altre cose. Frullate o schiacciate con il
coltello il tutto e poi aggiungete una goccia
di limone.
Servite con le tortillas e buona degustazione.
Roberto

Caccia alle uova di pasqua
Età dei partecipanti: qualsiasi età
Numero giocatori: illimitato
Dove si gioca: in casa
Cosa occorre: piccole uova di cioccolato; un cestino
per ogni partecipante.
Regole e svolgimento del gioco:
Un adulto nasconde in vari posti della casa le piccole uova di cioccolato. Al via i bambini si lanceranno alla ricerca delle piccole uova. Le uova trovate
andranno conservate nel cestino. Sono ammesse
nel cestino solo due carte di protezione delle uova.
Chi avrà mangiato più di due uova verrà automaticamente squalificato dal gioco. Vincerà il bambino
che avrà trovato più uova di cioccolato e che sarà
riuscito a non essere tentato a mangiarne più di
due. Al termine del gioco l'adulto dovrà contare
tutte le uova e le carte per accertarsi comunque
che a nessun bambino possa poi venire il mal di
pancia.

40 gr di cioccolato fondente di ottima
qualità
latte q.b per 2 tazze, zucchero, a piacere
Tagliate la cioccolata a scaglie e riscaldatela, a fuoco basso, in un pentolino con
un po' di latte tiepido. Quando la cioccolata si è ammorbidita, toglietela dal fuoco e, con l' aiuto di un cucchiaio di legno,
amalgamate bene in modo da ottenere
una pasta soffice. Aggiungete poi il latte
caldo a cucchiai in modo da sciogliere
bene la cioccolata e poi potete versarla
tutta in una volta. Il segreto affinché
l'aroma del cioccolato rimanga intatto, è
quello di non farlo mai bollire.

STORIELLA
C’era un bambino di nome Stupido .
Affinche’ gli piacesse il suo nome gli comprarono una bicicletta che chiamo’ Intelligenza .
Un giorno ando’ in chiesa e il prete gli chiese :
-Come ti chiami ?
-Stupido.
E il prete disse-Ma dove hai lasciato la tua
intelligenza ?
-Sta a casa.

Giulia

ENGLISH CORNER

QUIZ:
How old is Queen Elizabeth?
When is her birthday?...................................
- Why do people think that the gps is not important?
Because it led Cristoforo to America and not India.

NUMERO 4 Aprile 2012
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COME CREARE I BIGLIETTI SEGNAPOSTO
Che cosa occorre:
Cartoncino colorato
Colla vinilica
Ovatta
Carta velina
Pennarello oro e argento
Come si realizza:
Ritagliate nel cartoncino un rettangolo di circa 20 x 15 cm, piegatelo
in due e disegnate la forma che vi piace con una matita; fate un buco
all'interno del disegno con la punta di una matita per introdurre la
forbice e ritagliate la forma. Dopo aver riempito di colla la stessa
forma sull'altra metà del cartoncino, appiccicateci sopra dell'ovatta
(non importa che i contorni siano precisi) e copritela con un quadratino di carta velina di colore contrastante. Spalmate il cartoncino fuori
dalla forma di colla e chiudete le due metà, mantenendo premuto fino
a quando la colla sarà asciugata. Con un pennarello metallizzato potete infine decorare o scrivere i nomi delle persone che siederanno a
tavola.

RUBRICA SCIENTIFICA
AVETE NOTATO COSA ACCADE NI PRIMAVERA?
Le fasi di riproduzione di una pianta
L’impollinazione del fiore avviene grazie al vento e agli insetti. La fecondazione e la formazione del seme avviene
nell’ovulo del fiore; la disseminazione invece è causata dal
vento, l’acqua e dagli animali. Poi si forma la germinazione
della nuova pianta. Ecco un fiore maturo:

Scienza o fantascienza?
Il ritorno dei dinosauri

URBAN KIDS TRIBES
AMBASCIATORI A ROMA
Per il progetto Comenius a Maggio un gruppettino di ambasciatori della scuola Leonardo Da Vinci andrà a Roma
alla scuola Iqbal Masih per andare a trovare i compagni
gemellati con i bambini della scuola Leonardo Da Vinci. Ci
sarà una specie di scambio perché i nostri amici della
scuola di Roma, sempre a Maggio, verranno a trovarci e
dopo noi andremo a trovarli. Io farò parte del gruppo di
Roma e sono molto eccitata al pensiero di vedere tutte
quelle facce nuove di bambini tutti da conoscere e in più
ammirare la bellissima Roma.
Augurate buona fortuna agli ambasciatori che andranno a
Roma!

Matilde

BRITISH DAY E VIAGGIO A IZMIR
VENERDì 20 British Day alla scuola elementare: tutti vestiti
con i colori della Union Jack: RED, WHITE & BLUE abbiamo visto le foto della scuola ALMA PRIMARY SCHOOL e
di LONDON e i libri e le cose portate dalla maestra Rosa.
LA CLASSE 3 MEDIA...IN TURCHIA
Dopo le vacanze di pasqua, la classe 3 media si rechera' in
Turchia !
I ragazzi saranno accolti a coppie da famiglie Turche.
Visiteranno la magnifica citta' di Izmir, ma soprattutto incontreranno i loro simpaticissimi compagni della scuola “Sev
School”! Resteranno in quel magnifico posto per ben 5 giorni,.BUON DIVERTIMENTO RAGAZZI !!! Giulia

In America c’ é uno scIenziato di nome Jack Horner,
che ha progettato di far rinascere i dinosauri, anzi solo il
“ Chickenosauro”. Per costruirlo deve avere un uovo di
gallina. Si inserisce nel guscio dell’ uovo un cocktail di
proteine capace di modificare l’ azione dei geni .in modo
che quelli che comandano la crescita dei denti, delle dita
e della coda siano bloccati in posizione “on” che vuol dire
che i geni modificano il DNA fino alla nascita del cucciolo
dinosauro. Ma se non si mette il cocktail si avrà un pulcino normale. Durante lo sviluppo i geni che controllano le
caratteristiche del dinosauro si mettono spontaneamente
in posizione “ off” , che vuol dire che non danno azione al
DNA. Come risultato si ottiene che i denti spariscono e
le dita si uniscono per formare le ali A Dodici giorni, l’
embrione del pulcino porta le caratteristiche dei suoi
antenati dinosauri.: l’ inizio di piccoli denti, dita sulle
zampe anteriori e una piccola coda.
Fra cinque anni i nuovi dinosauri nasceranno , cosi`ci dice
un articolo di Scienze & Vie junior . Forse fra qualche
tempo ci saranno dinosauri domestici visto che mangeranno dei chicchi di grano come le galline.!

Thomas

Coin Français
Visite à l'institut des jeunes aveugles
Le 27 mars 2012 les deux classes de CM2 ont visité' l'Institut des
Jeunes Aveugles créé par Valentin Hauy. Une femme aveugle
nous a accueilli dans son école. Elle a expliqué beaucoup de
choses importantes: la vie de Louis Braille, l'utilisation de la
montre, du chien guide, de l'ordinateur...
Cette sortie nous a beaucoup plu car, malgré la déficience visuelle, les non-voyants sont très intelligents.
Francesca Lupi e Francesca Russo

Cronaca esterna
MUOVERSI A PARIGI
A Parigi ci sono due grandi aeroporti : Charles de Gaulle e Orly, per arrivare in centro si
può prendere la RER B , che è una metropolitana di superficie. Parigi ha tanti luoghi
interessanti da visitare come: la Tour Eiffel,
Arc de Triomphe, Les Invalides e il museo
del Louvre. Tutti questi luoghi possono essere raggiunti facilmente con una delle 16 linee
della metropolitana. Ad esempio si può andare a visitare la Tour Eiffel con la linea 9 e
scendendo alla fermata Trocadero. Con la
linea 1 si può andare al Louvre scendendo
alla fermata Palais Royal. La città può essere
anche visitata navigando sulla Senna con il
Bateau Mouche. In tutte le stazioni del metro
si può prendere una cartina della città e della
rete dei suoi trasporti.
Classe terza

Storie di animali fantastici
LA VOLPE« TUTTE ARIE »
Una volta in una foresta viveva una volpe presuntuosa . Stava tanto
tempo pavoneggiarsi con gli altri animali che si stancava facilmente e
iniziava a dimagrire perchè non andava più a caccia . Un giorno un
lupo si stancò di star a sentire quella volpe e le mordicchiò le zampine
e la cacciò dalla foresta vergine . La inseguì talmente a lungo che ormai erano arrivati al deserto . Il lupo le proibì di andare ancora nella
foresta nel quale era vissuta fino ad allora e disse: “Se torni indietro ti
trasformo in una pelliccia di volpe!........é chiaro???!!!
La volpe annuì e se ne andò via lontano zoppicando. Col tempo la
volpe divenne a strisce e iniziò a mangiare lucertole e cammelli . In fin
dei conti non era poi così male vivere nel ed iniziò ad adattarsi alla
nuova vita. Infine la volpe tornò indietro e disse: “Vi chiedo scusa per
la mia vanitosita e da adesso mi impegnerò a diventare vostra amica.
Vi va?”; da allora diventò la volpe piu amata del mondo e questa è la
fine .
Samuele

SUZUKI DA LEONARDO
Intervento del maestro Carlo Taffuri alla scuola Leonardo da Vinci
Il giorno 15 Marzo il maestro Carlo Taffuri è venuto a scuola per provare i
brani che i bambini canteranno al concerto del 24 Aprile; ha fatto un giro
nelle classi e ne abbiamo approfittato per intervistarlo:
Redazione: Cosa è venuto a fare a Parigi?
Carlo: Sono venuto per aiutarvi ad imparare i brani da cantare!
R: Lei suona uno strumento?
C: Sì sono violinista!
R: Sarà il direttore d’orchestra il 24?
C: C’è ancora da verificare ma penso e spero di sì!
R: Insomma, è contento di aver visitato la scuola?
C: Certo e spero di ritornarci!
R: Allora speriamo di rivedervi il 24!!!
C: Ciao!!!!!!!!!!!

Due leggende sull'Emilia Romagna
Il fosso del diavolo
Nel paese di Sasso Marconi, nell'appennino Bolognese
esiste un enorme fosso del Diavolo.
Si racconta che un tempo la tremenda creatura obbligava i
contadini a consegnargli tutto il cibo che producevano,
altrimenti sarebbero stati puniti. I poveri contadini sopportavano mal volentieri le prepotenze del diavolo finche' un
giorno si ribellarono, rifugiandosi in una chiesa. Il diavolo
andò su tutte le furie e stava per distruggere la chiesa
quando un bagliore dal cielo, improvviso e violento, scaraventò il diavolo sulla terra. L’impatto fu tale da creare un
enorme fosso nel terreno, dal quale iniziò a scorrere l'acqua.
Si dice che infondo alla sorgente si nasconde un enorme
tesoro, ma trovarlo è impossibile perché' dal fosso si dirama un infinità di passaggi. In molti hanno provato a raggiungere la sorgente ma nessuno finora ci e' mai riuscito.

Il nostro ex maestro Gianni ci ha lasciato
Il 26 marzo, il nostro ex maestro Gianni
ci ha lasciato. Era un uomo gentile e sorridente che faceva divertire tutti. Mi ricordo ancora quando ci insegnava ginnastica: faceva battute. Era anche un cuoco
eccezionale ed infatti preparava delle
buonissime e ottime frittelle.

La torre degli asinelli
Nel 1100 un giovane Bolognese che lavorava come operaio a trasportare sabbia ghiaia ad alcuni muratori,fu soprannominato Asinelli dal fatto che nel suo lavoro si serviva di
alcuni asini. Un giorno, il ragazzo, passando nei pressi
della casa di una nobile famiglia vide alla finestra una
bellissima ragazza della quale si innamorò. Chiese la mano
al padre di lei, si sentì rispondere che avrebbe avuto in
sposa la giovane quando avesse costruito la più alta torre
della città. Il nobile e ricco signore naturalmente, così
dicendo pensava che il fatto mai avrebbe potuto accadere.
E invece il giovane, aiutato dalla fortuna, vi riuscì. Mentre
stava scavando sabbia e ghiaia nel fiume Reno ad un tratto
vide luccicare qualcosa sul fondo dell'acqua chiara. Erano
nientemeno che monete d'oro e il povero operaio si mise
con tanta lena a scavare che in breve tempo raccolse tanto
oro da fare il carico ai suoi asinelli. In possesso di tanta
ricchezza non era difficile costruire la più alta torre della
città e infatti, chiamato un muratore, gli ordinò di costruire
nel centro della città un altissima torre. Dopo un lungo
lavoro durato 9 anni la torre fu terminata e il giovane poté'
sposare la fanciulla della quale era innamorato. Asinelli
lui, asinelli la torre, dunque nata, secondo la leggenda da
un grande amore.

Lo ricorderemo come un amico simpatico
e gentile . Gianni, ti salutiamo tanto .

Olivia

Vi aspettiamo numerosi al concerto!!!
Clara & Melissa 5A

Edoardo

L’angolo delle Storie
IL PORTONE DEL DIAVOLO
“ol purtu’ del diaol”
leggenda lombarda (Bergamo - Seriate Celadina)
Una sera la famiglia dei conti:De
Tassis(il nobile casato del celebre
Torquato Tasso),chiamarono
l’architetto Sanga per il progetto del
portone d’ingresso alla loro villa;
( doveva essere costruito al piu’ presto). Uscendo dalla villa l’architetto,
stanco delle pretese dei Tasso, pensando tra se’, si lascio’ scappare
un’esclamazione:”Neanche il diavolo riesce a costruirla!”.Ad un tratto
il diavolo comparve nella penombra
accanto all’ architetto terrorizzato e
disse:”Ci penso io!”.Nella stessa
notte il diavolo dimostro’la sua
abilita’ di costruttore realizzando la
porta. Da allora il diavolo lascio’ la
sua traccia indelebile intorno alla
porta: si dice che prima di ogni temporale, intorno alla porta si respira
un forte odore di zolfo; inoltre, da
quel giorno, nel luogo stesso avvennero lugubri malefatte.
Ovviamente non è vero , non c’è da
spaventarsi !!!!!Tutti i bergamaschi
conoscono questa leggenda, ma il
portone del diavolo esiste veramente!

La leggenda del ponte del diavolo
La leggenda narra che un ponte doveva
essere costruito da un capomastro entro un
certo tempo di giorni.
Il capomastro si accorse che non poteva
finire il ponte in tempo;una sera mentre si
trovava alla sponda del fiume Ser chio
all’uomo apparve il diavolo che gli disse
che lui gli finiva il ponte in tempo però in
cambio voleva l’anima della prima persona che avrebbe attraversato il ponte.L’uomo a ccettò e il giorno dopo il ponte fu terminato il capomastro non sapendo
chi far andare per primo volette andare da
un vescovo e gli racconto’ l’avvenimento.
Il vescovo suggeri’ all’uomo di fare in
modo che il primo a far passare il ponte
fosse un maiale. Il capomastro fece quello
che gli suggeri’ il vescovo e cosi’ il diavolo arrabiato per essere stato sconfitto si
getto’ nelle acque del fiume S erchio e non
si fece più vedere. Il ponte si trova vicino
a Lucca.

RASGAMENT DE LA E’GIA’
[Bruciare la strega]
Leggenda lombarda (Bergamo)
Quanti sogni hanno cullato quelle stradine di pietra…Quante passioni ,sorrisi poesie hanno respirato quelle sue alte mura…Bergamo alta è di
sicuro uno dei posti piu’ incantevoli
della Lombardia. Quando scende la
notte il vociare giornaliero si riduce ad
un’atmosfera fantastica e misteriosa ,infatti in piazza vecchia sotto lo
sguardo dei leoni di pietra ,i cittadini
infastiditi dai rappresentanti del male
(le streghe) ;si riuniscono per bruciarle.Beh,lo avrete capito che è solo una
leggenda ….. vero ? Ancora oggi la
festa è celebrata in un modo meno »sadico » bruciando una bambola a
forma si strega e ricordando questa
misteriosa leggenda
Sara
Piatti

Leggenda del Po (Veneto)

Tanto tempo fa Iddio abbasso’ lo sguardo sulla Terra e sorrise.In quel momento nacqui io, il
Monviso, e tutti gli altri monti che mi stanno vicino: Monte Granero, Rocca di Niera, Cima
delle Lobbie ed altri. Noi dunque siamo fratelli, ci teniamo per mano e cosi’ formiamo le Alpi.
Cosi’ io sono qui, fermo e solo. Un giorno dissi:
“Oh, se avessi un figlio! Basterebbe un figlio a riempire la mia solitudine.” Guardai Monte
Granero: lui aveva un figlio che si chiamava Torrente Pellice. Guardai Rocca di Niera: lui
aveva un figlio che si chiamava Torrente Variata.
Cosi’ disse una dolce voce-GLO,GLO,GLO-si fece sentire e cosi naque mio figlio.
Io lo chiamai Marte, perchè era pieno di entusiasmo, coraggioso e fiero, ma poichè era piccolino, pensai che si poteva chiamare Martino.
Per lui preparai quel piano erboso sui miei fianchi e che ora voi chiamate Pian Del Re. La
dove il piano si inclina e precipita giu’, aveva scavato addirittura una misteriosa grotta. Voi
uomini avete scoperto la grotta e avete detto:
-Questa è la grotta del Rio Martino.Un giorno vennero su dalla pianura gli uomini, non per chiedermi pietre o altre cose che io
potessi dare, ma per chiedere acqua, acqua per ristorare la terra arsa.... Io dissi loro:
-Andate da mio figlio Martino, che é la nella sua grotta.Lui vi dara’ acqua per dissetarvi e per
bagnare la terra.
La porta si apri’ e il mio Martino, ridendo e gridando, disse:
-Va bene, vi daro’ acqua, acqua quanta ne volete!!-, e corse a valle a bagnare la terra, a dissetare uomini e animali. Più acqua dava e più loro ne chiedevano:
-Ancora un po’ per il mio orto,ancora un po’ per il mio frutteto....Il mio Martino, ridendo diceva:
-Eccovi ancora il po’ che mi chiedete.
Quando non ebbe piu’ acqua da dare, scesero dai monti tutti i torrenti per dare a lui quel po’
che gli occorreva per far tutti contenti
Quelle implorazione degli uomini che chiedevano :”Ancora un po’, ancora un
po’....”dimenticarono il vero nome e da quel giorno il mio Martino venne chiamato “Il Po”

CRONACA INTERNA
Alla Leonardo da vinci arrivano i giornali
UNA SETTIMANA DA GIORNALISTI
Gli allievi incontrano il reporter Mr Bock
In occasione della “ Semaine de la presse”(o settimana della stampa) alla
scuola Leonardo da Vinci e in particolare nelle due quinte gli alunni si
sono impegnati studiando e collaborando. Hanno studiato il processo di
realizzazione di un giornale.
Inoltre hanno avuto la super occasione di incontrare un giornalista radio:
Mr Matthieu Bock. E' venuto alla scuola Leonardo da Vinci per incontrare le due 5^.Ha spiegato il suo lavoro e dopo aver risposto alle domande
poste dagli alunni ha spiegato i trucchi del mestiere!!! Il giornalista ha
spiegato che il lavoro era stancante ma divertente e vario: tra riunioni di
redazioni e interviste c'e' molto da fare!!! Inoltre i bambini hanno anche
approfondito l'argomento insieme alle maestre di Italiano e di Francese
studiando con i libri di testo e classificando per categoria i giornali portati
a scuola dagli alunni!
Ora gli alunni sono diventati dei ''baby-giornalisti'' e speriamo che vi
servino un giornalino sempre migliore ma sempre con l'aiuto dei vostri
articoli, ovviamente!!! I bambini hanno adorato questo studio e approfondimento e chissa' se qualcuno avra' preso spunto per una futura professione...!!!

Videoconferenza con i compagni di Roma e Comenius
La settimana scorsa, dal 26 al 31 (venerdì) marzo 2012, le
classi quinte hanno fatto la videoconferenza con i compagni di Roma. Non tutti però purtroppo hanno visto il proprio amico di penna perché' dovevamo uscire all'una e
quindi non avevano tanto tempo...Però per chi non ha
visto il suo amico avrà comunque altre occasioni per vederlo, per esempio dal 7 all'11 maggio 2012 verranno
(purtroppo non tutti...) qui a Parigi per vederli!!! Sono
tutti molto eccitati e non vedono l'ora! E, invece dal 22 al
25 maggio 2012, alcuni ambasciatori andranno a Roma
per incontrare loro i compagni! Poi faranno anche altre
videoconferenze quindi ci sarà modo di conoscerli... Le
classi quinte e la classe quarta stanno lavorando sulle
Città Ideali per il Comenius in gruppi misti di classi e,
attraverso i testi, si capiscono le diverse attività della città: monumenti, spostamenti in città, smaltimento dei rifiuti, servizi, e tante altre cose che ci possono essere in città.
Questo qui è tutto quello su cui stiamo lavorando per il
Comenius in questi giorni.
Virginia
Disegno: Tabita
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Cronaca della giornata della continuità
Avevamo appuntamento alle 8:30 davanti al portone della scuola media di
rue de Sedillot quando il portone si è aperto siamo stati accolti dalla maestra
Patrizia che ci ha condotti in palestra insieme agli alunni della prima media.
Lì siamo stati divisi in 3 gruppi e ad ogni gruppo sono state assegnate 3 attività diverse: ginnastica, giochi matematici, e italiano.
Le attività sono state svolte a turno da tutti i gruppi e durante lo svolgimento
eravamo con una delle nostre maestre e con un professore o una professoressa
delle medie. Durante l’attività di educazione fisica si trattava di correre,, saltare,fare canestri e arrampicata sulle corde, invece durante l’attività di matematica abbiamo fatto giochi di logica e di matematica.
Infine per italiano abbiamo fatto esercizi di grammatica e giochi di abilità.
Tra un’attivita’e l’altra abbiamo fatto merenda tutti insieme.Infine ci siamo
riuniti di nuovo per le prove di canto.
A mezzogiorno ci siamo diretti a piedi verso la scuola e liìabbiamo concluso
la giornata un po’ diversa ma divertente.
Francesca R

Pallaprigioniera
Ecco come si gioca a palla prigioniera:
Si fanno due squadre; si divide con
una corda il campo a metà; si mettono
altre due corde: la prigione. Si comincia a giocare: si sceglie uno che batte
e la palla finisce in uno dei due campi.
Bisogna toccare gli avversari
nell’altro campo; quando uno viene
toccato va nella prigione e ha diritto
di tirare. Se il prigioniero che ha tirato tocca l’avversario ridiventa libero.
Alla fine chi non è stato toccato vince
perché non ha nessuno in prigione.
Claudia 4a

STORIELLA INVENTATA

La gita del bambino
Un giorno un papà si era trasformato in un panino e il
bambino stava per mangiare suo padre ma vide la
strega e le disse: -Perché hai trasformato mio padre in
un panino????
-Perchè tu sei coraggioso, replica la strega.
-E allora???
- Voglio avere un panino sotto la terra ,un diamante
vero e nient’altro, risponde la strega.
Allora il bambino si dirige alla stazione dove c’è un
treno e vede il panino, lo ruba,ma la polizia lo insegue.
Dopo sale su un aereoplano e cade.Trova il diamante e
va dalla strega e le da’ il panino. Infine consegna il
panino/diamante alla strega che lo ritrasforma nel suo
papa’.
Emiko 2a

