La

Voce
di…...
GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO!!!

Le classi di Scuola Primaria e Secondaria il 24 aprile all’Unesco
Lettera dalla Redazione
Carissimi amici lettori,
Anche quest’anno ci lasceremo con un ultimo numero di
giornalino.
In questo numero però ci saranno molte più cose del solito:
storie,giochi,...
L’anno prossimo sarà la quarta a occuparsi ma questo non
vuol dire che gli fate fare tutto il lavoro!!! Anzi siete voi
che dovete fare il lavoro più costoso e duro, ma ne vale la
pena per poi così leggerlo.
Speriamo che le quarta lavori bene e che questo giornalino
scolastico duri il più possibile.
La redazione ha pure inventato una rubrica per i più piccoli
come la prima e la materna. Si tratta di una rubrica dove
si raccontano storie facili da leggere, giochini e cose varie.Essendo l’ultimo numero, noi della redazione, stiamo
cercando di inserire tutti gli articoli che ci avete mandato; Filastrocca sulla primavera
chiediamo scusa ai compagni che, pur avendo scritto degli E` primavera ! Sveglia ! Ecco una
articoli interessanti, non hanno trovato spazio nei numeri
nuova foglia ....
precedenti.
Mi sento un girasole, vieni alche tu

al
sole !!
Io in primavera conto tutta la sera!
redazione.leonardo@gmail .com
La nostra fantasia è tutta una poesia..
Il verde è molto bello, suonate il camATTUALITÀ
panello.
Andiamo in campagna con l'erba che
Tragedia a Brindisi
Come avrete avuto la possibilità di sapere durante il week ci bagna.
end, un gruppo mafioso o un pazzo senza il senso della
Vola una rondinina nella dolce mattiragione, hanno piazzato una bomba in un cassonetto della na.
spazzatura di una scuola pugliese “Falcone-Morvillo”. Si
E` primavera! Mangia una pera!
stanno ancora cercando i presunti colpevoli. Una studenCiao e buone vacanze a tutti   
La Redazione

tessa di nome Melissa è la vittima dell’attentato. Oggi 21
maggio è stato celebrato il suo funerale.
Speriamo non ci siano altri attentati!
Roberto
Terremoto a Ferrara
Il giorno 20 maggio a c’è stata una scossa di terremoto
abbastanza potente.
Il terremoto a causato distruzione di abitazioni, 7 morti e
piu’ di 4000 persone hanno dovuto abbandore le proprie
abitazioni.
Dalla Toscana sono arrivate 140 persone dalla colonna
mobile della protezione civile.La procura di Ferrara indagherà sul rispetto delle norme antisismiche.Questa mattina
c’è stato un nuovo crollo nel Duomo Santi Filippo e Giacomo di Finale Emilia. E' quanto si apprende da ambienti
vicini alla Protezione civile che sta operando sul posto.
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Ricette vere e...false!
Torta paradiso al cioccolato
RICETTE DA LECCARSI I BAFFI
Per il biscotto al cioccolato: 5 uova | 200 gr. zucchero | 80 gr. farina | 80
gr. frumina | 40 gr. cacao in polvere | 1 pizzico sale | 1 bustina vanillina |
1 bustina lievito | per la gelatina di ciliegie: 450 gr di ciliegie | 50 gr.
zucchero | 1 bicchierino kirsch | Per farcire: 500 ml di panna | 50 gr. zucchero a velo | 50 gr. cioccolato fondente | q.b. ciliegie sciroppate
In una ciotola montare le uova con lo zucchero e un pizzico di
sale con lo sbattitore elettrico.
Aggiungere la
vanillina, la farina insieme alla
frumina, al lievito e al cacao
setacciati insieme.
Amalgamare il tutto
con un cucchiaio
di legno con
movimenti dal
basso verso l'alto.
Versare
il composto in una teglia da forno precedentemente imburrata ed infarinata del diametro di 24 cm e cuocere il pan di spagna in forno già caldo a
170 -180° per 25 -30 minuti.
Per la gelatina di ciliegie: cuocere le ciliegie snocciolate per 15
minuti con lo zucchero e 3 cucchiai di acqua. Scolarle metterle da parte.
Ottenere dal liquido rimasto uno sciroppo facendolo restringere su fuoco
vivace. Versarlo sulle ciliegie e lasciare raffreddare. Unire il bicchierino
di liquore kirsch.
Montare la panna con lo zucchero a velo. Tagliare la torta in 3
strati. Distribuire sul primo disco uno strato di gelatina e ciliegie, poi uno
di panna. Coprire con un altro disco di pan di spagna spalmare ancora
gelatina e panna. Coprire con l'ultimo disco e ricoprire tutta la torta anche
i lati con la panna.
Decorare la torta con le ciliegie sciroppate scolate bene. Grattugiare il cioccolato e, con le scaglie, guarnire i bordi della torta. Decorare
con ciuffi di panna e ciliegie sciroppate intere.
GINEVRA E FRANCESCA B V
Il tartorso
Il tartorso prende il suo nome grazie al tronco da tartaruga e la testa da
orso.
Ecco la sua vita: non si muove, non beve, non nasce, non cresce, non
mangia, non uccide, non viene ucciso, non parla, non si riproduce, non
muore...insomma non fa niente. Sta su una roccia fermo immobile e si
dice che se lo si guarda di fronte arrivano due draghi che divorano vivo
chi lo sta fissando.
Ha una cresta blu e degli occhi gialli per attirare gli animali per ucciderli.
Ha un carapace verde e rossa per proteggersi.
La sua pelle é marrone; e questa era la teoria di Bilimbis uno scienziato
famoso.
Secondo Paragus, il tartorso é l'animale più veloce dell'universo.
disse che solo una cosa era vera sulla teoria di Bilimbis, la cosa sui draghi.
L'animale ha dei poteri magici: sa volare grazie al fuoco che spara dai
piedi e sputa fuoco.
Vive in una grotta buia dove solo le mosche ronzano.
Nel passato: nel 2012 uno scultore di nome Lucas Barski modellò questo
animale nella posizione dove guarda uccidere Bilimbis e Paragusdopo
aver scritto il loro testo!

Ingredienti
300 gr burro, 270 zucchero, 150 gr di farina, 10 gr di lievito di
birra, 120 gr di fecola di patate, 5 uova, 6 tuorli, 250 gr di cioccolato fondente, 1/2 limone, 30 gr di zucchero vanigliato
Preparazione
In una terrina con una frusta montate il burro ammorbidito con lo
zucchero, la scorza grattugiata del limone e 20 gr di fecola e lavorate bene per rendere il composto omogeneno.
Sbattete in un'altra ciotola i tuorli facendoli diventare una spuma,
aggiungete le uova intere e lavorate l'impasto per 10 minuti.
Mascolate la farina alla fecola rimasta e al lievito di birra sminuzzato, incorporate al burro le uova e piano piano la farina senza
fare dei grumi.
Imburrate e infarinate una tortiera versatevi l'impasto e mettete in
forno caldo a cuocere a calore moderato per 1 ora. Toglietela dal
forno e lasciatela raffreddare.
Fate fondere a bagnomaria il cioccolato con 3 ucucchiai di acqua
tiepida. Tagliate la torta in due parti e farcitela con il cioccolato.
Ricomponetela su un piatto da portata ricoprendola con lo zuccchero vanigliato. Ed é fatta .
buon appetito !!!!!!!!!

ENGLISH CORNER

In English we have studied the history
of Robin Hood. He had one mission:
steal from the rich to give to the poor
people.
It was very good at archery and was
always ready to attack with the
weapon. He was very kind and courageous riding and knew very well.
---------------------------------------------------------------------------Question: Where does the Queen
Elizabeth live?
Answer: But she lives...?

Lucas Barski
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CRONACA INTERNA
Intervista a Camilla (alunna di terza media andata in Turchia
con la sua classe)
Giornalista:Come bene sappiamo,vi siete divisi due per due,vero?
Camilla:Esattamente anche se 2 di noi,Diego e Lorenzo sono stati
ospitati da soli in 2 famiglie diverse.
Giornalista:Dove siete andati per la notte?E per la notte,cena e
colazione?
Camilla:Ovviamente le notti dormivamo a casa delle famiglie che
ci ospitavano,e qui facevamo anche colazione e cena(ma talvolta
per cenare,le nostre famiglie di accoglienza ci portavano al ristorante) il pranzo,invece era tutto insieme con i compagni di classe o al
sacco o alla mensa della scuola.
Giornalista:Siete andati alla scuola SEV?Cosa avete fatto?
Camilla:Si,siamo andati alla SEV SCHOOL: e’ una scuola enorme.
Li’ abbiamo seguito delle lezioni in turco divisi in 5 gruppi diversi.Giovedi’e Venerdi’ abbiamo pranzato alla mensa della scuola e
l’ultimo giorno abbiamo seguito una lezione di educazione fisica.
Giornalista: Siete andati da qualche altra parte apparte la SEV
SCHOOL?
Camilla: Mercoledi’ abbiamo visitato l’antica citta’ di Efesto,e
Martedi’ abbiamo visitato 2 musei:il museo etnografico e quello
militare(siamo perfino andati in un sottomarino),venerdi’ abbiamo
visitato il consolato Francese
Grazie tante a Camilla Poloniato
Giulia V

Intervista a Leonardo Alaimo 3 media
Ginevra:Com’ é il cibo turco ? quali sono le specialità?
Leonardo:Il cibo turco é abbastanza buono ma c’ é una grande differenza da quello italiano .Durante la colazione mangiano molto ma
durante la cena e il pranzo mangiano tardi .Il loro yogurt é molto
buono e usato. Ma un difetto del cibo turco é che usano tante cipolle e aglio .
Ginevra:I monumenti sono belli?quale é che ti ha colpito di
più?
Leonardo:Sono tutti molto belli ma i miei preferiti sono le case
romane .
Ginevra:Come era la scuola? E gli studenti?
Leonardo: É una scuola enorme e all’ inizio pensavo che fosse un
villaggio.Sono tutti molto simpatici e accoglienti .
Ginevra: Insieme agli studenti turchi cosa avete fatto?
Leonardo: Abbiamo fatto lezioni di arte e siamo andati all’ ambasciata francese. Infine abbiamo mangiato insieme alla mansa della
scuola .
Ginevra: la sera che si faceva?
Leonardo: Si stava un po’ con la famiglia, e poi si andava all’ hotel
Hiltondove c’ era il lazer eil bowling.
RINGRAZIAMO LEONARDO ALAIMO
GINEVRA V A

Visita amici di Roma
Tra qualche giorno, precisamente il 9 Maggio, verranno a trovarci
gli alunni di Roma: mercoledì la classi quinte andranno insieme a
loro al Museo Plans Réliefs. Verranno soprattutto per conoscerci e
per vedere la città ( il motivo per cui sono venuti quì. Poi il giorno
10 Maggio andranno a vedere il Musée de la Cité et de la Science
alla Villette, dove siamo andati anche l’anno scorso. Penso che ci
divertiremo, visto che é da tanto tempo che vorrei conoscere la mia
compagna di lettera, Martina. Il giorno 11 Maggio andremo a visitare lo Chateau de Vincennes per poi fare un picnic e poi loro ripartiranno per Roma. Penso che mi mancheranno tanto ma comunque
ci scriveremo ancora tramite email.
Maria V A
VISITA ALLA VILLETTE: ..siamo partiti dall’esposizione sui Galli. Come
illustra il manifesto pubblicitario, la mostra ci ha fatto conoscere questa
popolazione in modo completamente diverso da come solitamente ce la
immaginiamo. Tutto era fatto in modo da distruggere l’immagine di veri
barabari che noi, soprattutto noi italiani, abbiamo dei Galli. La prima
tappa per conoscere questo popolo é stata una esposizione di quadri che
ci mostravano come erano fisicamente e come si comportavano in battaglia.
Il grande spazio dell’esposizione invece era occupato da capanne che
sembravano le abitazioni dei Galli di allora, in ogni capanna era stata
organizzata un’attività di gioco a tema, per esempio c’era la capanna
dedicata agli oggetti in terracotta con vari oggetti esposti e la descrizione del loro uso; ,bisognava poi trovare i pezzi giusti per formare un
vaso e ricomporlo intorno a un modellino calamitato. Abbiamo capito
molto di questo popolo da questa esposizione: il loro habitat, che piante
coltivavano, gli animali, gli utensili, le loro case e il loro stile architettonico , insomma la loro vita.
Certo i Galli che abbiamo potuto conoscere alla Villette sono un po’ diversi da Asterix e dai suoi amici (uno dei miei fumetti preferiti), ma non
meno simpatici.
La parte più interessate della giornata passata alla Villette é stata quella in cui abbiamo visitato la cité des enfants; in questa emorme esposizione scientifica per bambini, ci sono molti spazi da visitare in ogniuno
viene trattato un argomento diverso: Le corps, Communiquer, Le Studio
TV, Les jeux d’eau, Le jardin e L’usine……...Francesca Russo

I CANTANTI BAMBINI
Il 29 aprile, l’intera scuola primaria e l’intera scuola media si
sono ritrovate per l’evento che chiudeva il lavoro di circa 1
mese: il tanto atteso concerto, nel teatro della sede dell’Unesco,
a Parigi.
Ritrovatesi tutte all’interno dell’importante sede, le numerose
classi hanno eseguito le ultime prove prima del concerto.
Dopo una breve merenda, i cantanti hanno potuto godere, in
compagnia delle loro famiglie, di un lungo concerto eseguito da
un’orchestra giovanile, composta da ragazzi di tre paesi europei: Italia, Francia e Irlanda.
L’orchestra era composta da violinisti di varie età (tra cui una
bambina di 5 elementare! Clara Pisani), arpe, contrabbassi, che
a turno hanno eseguito brani di diversi autori: Vivaldi, Mozart,
solo per citarne due.
Dopo questa raccolta musicale i coristi si sono raccolti dietro i
due lati dell’orchestra (la metà destra alle medie e la metà sinistra alla scuola primaria).
Dopo aver cantato “Shalom” in inglese, le classi hanno cantato
in 3 lingue “Twinkle Twinkle” e alla fine gli spettatori hanno
chiesto anche il bis!!!!
La serata si é conclusa con un lungo applauso per tutti i bambini che si erano impegnati più che egregiamente per mettere in
pratica ciò che avevano imparato.

GIOCHI, INDOVINELLI, BARZELLETTE ED….ALTRO.

Il pistolero
Per questo gioco servono almeno 4 persone, ma più giocatori ci sono meglio è.
Come ci si organizza:
- Si sceglie un volontario del gruppo. Questa persona sarà
il pistolero;
- Tutti gli altri partecipanti si devono mettere in cerchio.
Come si gioca;
- Il pistolero spara (naturalmente con una pistola finta o
con la mano): se il giocatore mirato si abbassa in tempo, i
due che sono vicino a lui si devono sparare e quello che ha
sparato prima ha ucciso quell'altro che poi sarà eliminato
dalla partita; se invece il giocatore mirato dal pistolero
non si abbassa in tempo viene eliminato lui.
- Quando mancano solo due giocatori si fa il duello decisivo: il pistolero conta (1, 2, 3, ecc.) ma quando salta dei
numeri (1, 2, 3, 5) i due duellanti si devono sparare e chi
ha sparato per prima vince il gioco e diventerà il pistolero
della partita successiva.
Così bisogna giocare a meno che voi lettori non vogliate
cambiare un po' le regole.
Edoardo Baiocco V B

Trova l’uscita del labirinto!

Il colmo per un fabbro: avere una faccia di bronzo e un cuore d'oro.

- Il colmo per un riccone: esprimersi in parole povere.
- Qual è il colmo per un vigile? Sparire dalla circolazione!
- Colmo dell'ignoranza: non lo so.
- Qual è il colmo per un meteorologo? Avere la testa... fra le nuvole
- Colmo per un orologiaio: avere la figlia...sveglia.

Barzellette da ridere
C’è Dio che è sulla terra ed accanto a sé ha un
grande ammasso di cera; decide di costruire un
animale, prende un po di cera, e dà vita ad un animale che chiama cane. Dopo di che prende un
altro po’ di cera e dà vita ad un gatto, poi decide
di prendere più cera e dà vita ad un animale molto
grande, che pero’ non sa come chiamare, così Dio
dice: ”La prima parola che dirai ti chiamerò cosi’!”
Questo grosso ammasso di cera inizio’ a dirigersi
verso un frigo e lo apri’ grazie al suo lungo naso,
vide una lunga fila di lattine di Coca Cola, si volto’
verso Dio e disse: ” E-le-fante?!? «
Olivia 5 B

- Colmo per un vegetariano: mangiarsi il fegato.
- Qual è il colmo per un pesce? Non tener la bocca…chiusa!
- Colmo per un infermiere furibondo: sfasciare tutto.
- Colmo della cattiveria: portare un cieco a vedere un film muto.
- Qual è il colmo per un elettricista? Fulminare il figlio
Cloé e Lorenzo

BARZELLETTE DIVERTENTI
1-La mamma dice a Pierino: "Il pappagallo non è nella sua gabbia, come mai"?
Pierino: "Ah, non so, mamma, ma cinque minuti fa mi sono accorto che il gatto
parlava"...
2-La maestra chiede a Pierino: - Dove si trova la Macedonia? E Pierino: - Nel
frigorifero!!!
3-La maestra dice a Pierino "Dimmi il presente indicativao del verbo camminare""Io cammino, tu cammini,egli cammina" la maestra "Più veloce"Pierino"noi
corriamo, voi correte, essi corrono.
4-Il babbo dice a Pierino: - Ma Pierino, come mai stai sempre davanti alla televisione? - Babbo, ho provato a stare dietro, ma non vedo niente!
5-La maestra chiede a Totti:”Francesco,chi é la madre di Apollo.........?’A gallina”!
6-Il figlio coccodrillo chiede al padre:
-Papa’,un giorno avro’ molti soldi vero?
-Certo figliolo,quando sarai un portafoglio!
Ginevra e Francesca B V

L’angolo delle Storie
LA FATA VIOLETTA
C’era una volta una fata che si
chiama Violetta.
Un giorno vide un principe e se
ne innamorò subito.
Un mese dopo, mentre giocava
con i fior,i sentì un rumore di
passi, si girò e vide un orco
terribile.
Dopo averlo ucciso, rivide il
principe dentro una gabbia e lo
liberò. Andarono a sposarsi nel
castello del principe e vissero
per sempre felici e contenti.
Ariane – 2a

Storia del bambino coraggioso
Un bambino spagnolo, di 10, chiamato Corrado, viveva
in una casa non molto lontana da Roma, in un luogo
scuro, isolato e abbastanza terrificante.
La sua famiglia é molto povera e malata. Solo Corrado è
sopravvissuto alla febbre e in tutti i modi sta cercando
di curare i suoi genitori. C’era solo un problemino: la
casa si trovava dinanzi ad un bosco buio, dove non entrava neanche uno spiraglio di luce e Corrado ne era
terrorizzato, dunque non poteva andare in farmacia.
Pensava che da quella foresta uscissero lupi mannari,
morti viventi, calabroni giganti mangia-uomini e scarabei alti 3000 metri.
I suoi genitori lo incoraggiavano ma il povero bimbo
non riusciva a superare questa paura terribile.
Un giorno, venne a casa sua un vecchio uomo ricoperto
da un lungo mantello nero. Corrado si spaventò, ma non
urlò, perché non voleva svegliare i genitori. L’uomo
entrò e gli disse:
-Tu, bambino coraggioso, qual é il tuo nome?
Corrado rispose con una voce impaurita:- I_io non sono
coraggioso... e mi chiamo Corrado ed ho 10 anni...
-Bene, Corrado, vieni con me in farmacia per comprare
le medicine per i tuoi genitori- continuò il signore;
-Ma ho paura del bosco- replicò il bambino
-Non ti preoccupare, ci sono io- gli rispose ancora il
vecchio.
Così Corrado entrò nella foresta ma quando si girò per
chiedere qualcosa al vecchio, non lo trovò:- Aiuto, dove
sei, vecchio!- gridò il piccolo.
Allora corse per ripararsi ma... si trovò dinanzi ad un
“non-morto”(uno zombie)... CORRADO AVEVA
RAGIONE!!!!!!!
Il bimbo, però, sorrise, prese il pugnale che portava
sempre con sè e gli tagliò la gola.
Grazie a questa tecnica, superò tutte le sue paure e, alla
fine, si ritrovò a Roma dove comprò le medicine.
A quel punto, il vecchio uomo dal mantello nero, mostrò il suo viso:- Papà... sei tu il vecchio signore?- domandò il bimbo stupito.
-Sì, sono io- rispose il padre di Corrado
-Ma allora non sei malato?- domandò ancora Corrado
-No, volevo solamente farti superare questa dannata
paura!- esclamò il padre.
Alla fine, Corrado, tornò a casa tutto contento della
bellissima notizia ma, come cosa più importante, superò
la sua paura.

IDEAL CITY: Small city
Immergendosi nella tranquilla erba del Tavoliere delle Puglie, incontriamo un mondo nascosto che noi, anche se è evidente, non notiamo.
Il nome della città é: Small City. La città è famosa per le sue belle case
a fungo e il suo <<brucobus>>che passa su un filo d’erba al di sopra
della città. Poco sotto alla <<rotaia>> si vede il <<nocebar>> che
accoglie i turisti : formiche, cavallette sperdute e gente di passaggio.
In più, per chi vuole divertirsi un po’, c’è uno scivolo che termina in
un laghetto abitato da pesci d’oro che, quando sono tristi, diventano di
bronzo. Il centro commerciale principale si chiama <<coccinels>>;
vendono di tutto, comprese le famose formiche rosse che si usano
come souvenir. Le materie studiate (a casa) sono semplici e divertenti
ma soprattutto viene praticata l’erbologica.
Il sindaco ha il diritto di andare in giro con una cavalletta chiamata :
caval_cavalletta che in due secondi avanza di 150 metri!!!!!!!!!
Beh, visto cosa abbiamo trovato tra due fili d’erba !???
Questa è davvero la nostra città ideale !!!
Lavinia, Sara, Alessandra, Thomas.

Comenius corner

L’angolo scientifico

mercoledì 9 maggio 2012
Oggi sono arrivati finalmente gli amici di Roma!!!!
Li abbiamo accolti in palestra, e tutta la scuola ha cantato loro una
canzone "L'amico è", dopodiché gli alunni di 5 della Leonardo da
Vinci e gli amici di Roma hanno visitato il Museè des Plains Reliefs. Alcuni bambini hanno assistito alla visita ed altri hanno
partecipato all'atelier. La visita, è stata molto interessante, la guida
ha mostrato ai ragazzi dei modellini a rilievo di diverse regioni di
Francia com'erano all' epoca. La guida ha spiegato che le città
erano fortificate per proteggersi dagli attacchi, e fuori dalla città
c'era la cittadella a forma di stella dove c'erano dei servizi per i
soldati che andavano in guerra. Lontano dalla città c'erano dei
campi e pochissime abitazioni. Nel posto in qui arrivavano gli
spari di cannone non c'era nulla, si chiamava "zona morta". Dopo
la visita i ragazzi hanno riempito un questionario. Alla fine i bambini sono usciti dal museo e hanno fatto un pic-nic agli Champs
de Mars.

SCAMPI E QUAGLIE
Oggi il papà di Claudia,ci ha fatto una lezione di scienze.
Il signor Coletti è un biologo cioè, studia gli esseri viventi e i fenomeni
della vita in generale.
Oggi è venuto a scuola per farci vedere gli organi interni di un essere
vivente e ha scelto gli ANIMALI!!!
Perchè gli animali vi chiedete? Perché gli animali sono l’elemento piu’
simile a noi.
Ci ha portato,uno scampo e una quaglia e poi ha distribuito il materiale.
Il signor Coletti ha portato questi animali perchè cosi’ capivamo la struttura orgnica degli esoscheletri e dei vertebrati.
All’inizio ci ha messo sul tavolo uno scampo e abbiamo incominciato a
dissezionarlo. Gli abbiamo tolto le zampe e le chele e gli abbiamo tagliato
il carapace. Dentro il corpo c’era una sostanza gelatinosa e sotto tutti gli
organi,poi gli abbiamo tolto la coda ed abbiamo osservato lo stomaco:
era tipo una vena che percorreva tutto il corpo.
Successivamente ci ha ripreso lo scampo e lo ha gettato via, ma la lezione
non era finita: bisognava dissezionare la quaglia!
La quaglia è un uccello.Una volta distribuito l’uccello(morto), per fermarlo gli abbiamo infilzato dei chiodi nella gola,nelle ali e nei piedi.
Poi gli abbiamo tolto gli stratii di pelle e .......VIA!
Abbiamo visto:il fegato,il cuore,i polmoni,lo stomaco,l’intestino,le ovaie e
un tubicino vicino alla gola, fatto di anelli.
ALESSANDRA 4°

giovedì 10 maggio 2012
I ragazzi delle due scuole si sono ritrovati alla Citè des Sciences,
dove hanno visitato un'esposizione che si intitolava "Les Gaulois". Nell'esposizione si potevano osservare dei resti ritrovati
dagli archeologi e si potevano fare dei giochi sulla vita dei Galli.
Più tardi i ragazzi hanno giocato in diverse sale: i giochi d'acqua,
l'officina, lo studio tv, il corpo umano e la comunicazione. Alla
fine della giornata i ragazzi si sono divertiti un mondo.
venerdì 11 maggio 2012
Oggi siamo andati tutti a visitare lo Chateau de Vincennes
Appena arrivati, i bambini hanno giocato un po’ nel prato. Quando la guida è arrivatasi ci siamo fermati vicino ad un modellino
del castello è la guida ha descritto la struttura del castello ed ha
parlato dei re che ci hanno vissuto, come Charles V. Subito dopo
siamo saliti su delle scale a chiocciola per visitare i diversi piani
come: una sala dove si celebrava la messa, un'altra era la camera
del re, una dove abbiamo visto una proiezione che rappresentava
la vita del re Charles V, e altre ancora. Alla fine della visita ci
siamo fermati nei giardini del castello per fare un picnic; in seguito abbiamo scattato la foto di gruppo, infine ci siamo salutati per
l'ultima volta.
In questi incontri abbiamo imparato a conoscerci meglio e a vedersi dal vivo in carne e ossa!!!!!!!!!
Eva 5 A.
LE VACANZE PIU’ GETTONATE!!!!
Tantissime famiglie hanno optato per vacanze in Italia. Una piccola ricerca interna alla scuola ha dimostrato che la maggior parte
dei bambini della scuola va in vacanza nella propria città natale.
Ma non per tutti è cosi`! Tanti bambini sono andati in Egitto, molti in Marocco, e tantissimi ad esplorare città che neanche conoscevano! Ma ci sono alcuni che (purtroppo per loro) rimangono qui a
Parigi! Insomma, non vogliamo farvi venire voglia di scappare
dalla scuola per andare in qualche posto meraviglioso! Comunque,
non vi preoccupate! Le vacanze Estive sono vicine! Inoltre, oggi
vorremmo parlare di tutti i luoghi dove passate o passerete o avete
passato le vacanze, ma per questa volta, potremmo soltanto accontentarvi di un piccolo “approfondimento” sull’ Egitto:
L'Egitto ha pochissimi fiumi. Il Nilo, il più importante del Paese, è
uno dei fiumi più lunghi del mondo. Il clima egiziano si presenta
di tipo desertico su quasi tutto il Paese, eccezione fatta per la zona
mediterranea dove esso è più temperato. L'Egitto, con all'incirca
80 milioni di abitanti secondo stime recenti è lo Stato più popoloso del Vicino Oriente e il secondo Stato più popoloso dell'intera
Africa.
Ecco, spero di avervi dato la voglia di visitare questo magnifico
luogo!
E...BUONE VACANZE ESTIVE!
Giulia V a

BAMBINI CHE UN GIORNO DIVENTANO SCULTORI
LE SCULTURE DI BOURDELLE
GLI ALUNNI DI 5° E DI 5B SI RECANO AL MUSEO BOURDELLE PER TRASFORMARSI IN PICCOLI SCULTORI!
Gli alunni della scuola “Leonardo da Vinci” il 2 maggio, si sono recati nel magnifico museo Bourdelle.
Per loro è stata una giornata piena e sicuramente divertente!
Verso le 9.30 sono arrivati (gli alunni) del museo e subito si sono recati alla atelier.
Hanno iniziato a scolpire, immaginare e modellare la loro piccola statua: un animale
fantastico a scelta.
Mentre creavano con l’argilla a disposizione la statuetta, pensavano a che cosa
avrebbe mangiato l’animale, dove poteva vivere, le sue paure e i suoi poteri, ma
soprattutto che nome poteva stagli bene.
Alla fine il risultato era questo: statuette di animali fantastici già esistenti per le
femmine e stranissimi animali creati dai maschi.
Verso le 11.15 (dopo un’ora e 45 di laboratorio) i bambini hanno cominciato la
visita guidata : chi era Antoine Bourdelle?
Questa fu una delle prime domande poste dai giovani apprendisti scultori; a cui
ebbero risposta :
Bourdelle era uno scultore che nacque nel 1861 e morì nel 1929. Era molto attratto
dell’ arte greca e così decise di realizzare statue alla greca. Fece soprattutto statue
rappresentanti divinità e ne modellò una senza braccia, come quelle che ancora oggi
si trovano.
Quando l’artista morì, la moglie fece diventare la loro casa in un museo ( proprio
quello di cui stavamo parlando) con tutte le statue che il marito aveva fabbricato e
realizzato. Fu la proprietaria del museo fino alla sua morte e, quando arrivò quel
giorno, fu la figlia a prendere il posto.
La guida ha spiegato molte cose : per esempio che le statue bianche sono fatte di
pietra, mentre quelle scure di bronzo.
Alcune volte (es. cupole d’oro) sono dipinte foglie d’oro molto fini, anche se i
monumenti con le foglie d’oro, all’interno sono di bronzo. Inoltre, i ragazzi hanno
visto 3 statue di centauri, che Bourdelle definiva “simili a lui” ed hanno notato la
firma di Antoine Bourdelle.
Ecco, sappiamo che tutte le statue erano più o meno fatte bene, anche se alcuni
pezzi del corpo ci sono rimasti!
GIULIA 5A

