
Lettera dalla Redazione 

Cari lettori, 

La redazione ha l’onore di presentare il primo 
numero del giornalino della scuola ! Dal primo 

giorno di lavoro ci siamo divisi in gruppo per 

ideare dei cartelloni pubblicitari con scritte e 
disegni per spiegare “le buone ragioni  per tor-

nare a scuola” e così abbiamo anche decorato 

le aule e la palestra appena inaugurata dal Con-
sole e il Preside con I genitori. Secondo noi è 

bello tornare a scuola per: 1) vedete compagni 
nuovi (e vecchi), 2) imparate cose nuove e 

questo può essere divertente 3) imparare ad 

affrontare le difficoltà, 4) la scuola può unire i 
bambini nel mondo. Alcuni bambini nel mondo 

non ci  possono andare anche se è un loro diritto 

quindi è una fortuna per noi avere la scuola. 

 E voi cosa ne pensate? Avete altre attività che 

volete raccontare al giornalino?  Non esitate a 

mandarci degli articoli!  

LA REDAZIONE  VI SALUTA!                                                                                                                                                                                                                     

Vi ricordiamo che potete mandarci i vostri 

articoli semplicemente scrivendoli su un fo-

glio e consegnandoli alle classi QUINTE, la 

redazione del giornale, oppure  (meglio) in-

viarceli via mail: 

 redazione.leonardo@gmail.com 

 

C’era una volta un re che disse 

alla sua serva: ‘Raccontami 

una storia’ e la serva raccontò: 

‘C’era una volta un re che dis-

se alla sua serva :’ Raccontami 

una storia’ E la serva raccon-

tò:’C’era una vol-

ta…….indovinate???  

CONTINUA  COSI’”!! 

(Nicola) 

L’angolo delle STORIE: 

FINALMENTE ANCHE QUEST’ANNO ESCE 

IL NOSTRO GIORNALINO SCOLASTICO!!! 
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FESTA DEL LIBRO ITALIANO 

Domenica 9 ottobre siamo andati alla fe-

sta del libro italiano. C’erano molti amici 

della scuola Leonardo da Vinci. 

-Sono andato con mia sorella Agathe, ho 

comprato dei libri e ascoltato la musica 

(Eliott) 

-C’era lo spettacolo ‘Ambarabacciccicoccò’ 

(Ariane) 

-MI sono divertita e ho comprato un libro 

che si chiama Scoobidoo (Giulia) 

-Ho incontrato anche il mio amico Romano; 

io ho scelto due libri di 

Geronimo Sti lton 

(Filippo) 

-Ho comprato tanti 

libri e giocato con i 

miei amici (Gianluca) 

-Allo spettacolo hanno 

cantato tante fila-

strocche come: Ambarabaccicciccoccò, 

tre civette sul comò che facevano 

l’amore con la figlia del dottore. Il 

dottore si ammalò Ambarabaccicciccoc-

cò !! (Gaia) 

mailto:redazione.leonardo@gmail.com


VI RACCONTIAMO DEI GIOCHI….. 

 

PALLAVOLO 

….Il maestro tira la palla e una squa-

dra la deve prendere ma attenzione 

alla rete che sta in mezzo…. (Adriano) 
 
LA TARTARUGA 

In questo gioco ci vuole un bambino al 

centro con dei sassi a fianco e altri 

bambini intorno. Il bambino in mezzo è 

la tartaruga e i sassi sono le uova. I 

bambini intorno sono i nemici che cer-

cano di prendere le uova alla tartaru-

ga. Se si fanno prendere perdono! 

(Alessandro P.) 
 
 

Questo gioco si gioca così: un bambi-

no è il ragno e gli altri bambini sono 

le mosche; quando il ragno grida: 

‘Avete paura del ragno?’ tutti grida-

no: ‘No!’ e devono cercare di andare 

dall’altra parte della palestra ma il 

ragno può prenderli. Il bambino preso 

diventa un ragno anche lui. Vince chi 

riesce a non farsi prendere mail 

(Stefano) 

  

-Il gioco delle api: 

Un bambino è il moscone e gli altri sono 

le api. Si sceglie una tana e si fa finta 

di volare. Il moscone deve acchiappare 

gli altri . Se il moscone prende tutti 

tranne uno, quello che rimane ha vinto! 

(Francesco) 
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Mi chiamo Roberto e sono un nuovo alunno alla scuola Leonardo 

da Vinci. I nuovi alunni rispetto all’anno scorso si sono moltiplicati 

in questa scuola e quindi qui nelle quinte (ma spero anche voi nelle 

altre classi) siamo più felici di avere  molti compagni nuovi ! Vorrei 

dire agli altri alunni nuovi che  se avete qualche problema con il 

francese a scuola non vi spaventate perchè ci vuole molto poco per 

abituarsi alla nuova lingua e alla nuova città ! Io infatti grazie a 

Dabhia sto  imparando molto velocemente ;  io  molte cose  non  le 

sapevo e le sto imparando grazie a tutte le maestre. Gli alunni vec-

chi  sono molto simpatici secondo me e mi stanno insegnando a ri-

conoscere le cose a scuola molto velocemente. Sapete che se il po-

meriggio non sapete cosa fare potete sempre iscrivervi a  scuola più 

dove potrete fare molte attività come nuoto, tennis….Io infatti fac-

cio teatro , arte e chitarra che è in francese cosi si impara prima la 

lingua. Ciao e buona fortuna ! 

 
LABORATORIO D’ARTE 

Oggi abbiamo fatto il primo laboratorio d’arte dell’anno: riprodurre  

delle immagini di animali marini (che avevamo cercato o trovato per le 

nostre ricerche di scienze) coi pastelli a olio  e a cera . Sia la 5a A che 

la 5a B,hanno partecipato all’ attività. Prima della colorazione a pastelli 

era necessario disegnare uno schizzo rapido a matita e per colorare 

meglio dovevamo provare come si abbinavono e sovrapponevano I colori 

su un foglio di schizzi. Abbiamo faticato molto ma alla fine eravamo 

soddisfatti del nostro lavoro e abbiamo fatto una piccola mostra in 

classe!! (Francesca R.) 

Les crepes 
Le <crepes> sono un’antica ricetta  france-

se, che si puo’ gustare sia con il salato, sia 

con lo zuccherato. 

Per  fare  la pasta per 6 persone (2 crepes 

ciascuno) ci vuole: 

-3 uova, -250g di farina, -90ml di latte 

-un pizzico di sale, -olio( per la padella) 

-un frullatore, -una padella 

PREPARAZIONE 

Frullare tutti gli ingredienti (a parte l’olio) 

nel frullatore. La pasta deve essere piutto-

sto liquida, dunque, potete aggiungere ac-

qua, ma non piu’ di 1 dl. Lasciate la pasta 

riposare, preferibilmente sotto un panno 

pulito per 30 minuti. 

Dopo aver aspettato, versate la sostanza in 

un recipiente. Fate riscaldare la padella , 

spargete un goccio di olio con un pennellino 

e una volta calda, posate al centro della 

padella, la meta’ di quello che contiene un 

mestolo. Poi, il piu’ rapidamente possibile, 

girate la padella in tutti i sensi perche’vada 

dappertutto. Lasciate un minutino circa, poi 

rigiratela e lasciate ancora un minutino. Poi 

mettetela in un piatto e conditela come piu’ 

vi piace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!buona degustazione 

(Melissa ) 



 

 

 

SEI UN VERO METEREOLOGO?   

VUOI MISURARE LA PIOGGIA CHE CADE?  

COSTRUISCI UN PLUVIOMETRO  

MATERIALE OCCORRENTE: 1 bottiglia di plastica 
trasparente e un cilindro graduato. 

PROCEDIMENTO: taglia la parte superiore della 

bottiglia e infilala rovesciata nella restante parte 

inferiore, come fosse un imbuto. Metterlo 
all’aperto in una giornata di pioggia. Per calcola-

re la quantità di pioggia caduta in un giorno devi 

usare il cilindro con le misure segnate. Aiutati 

con il righello e con chi è bravo in matematica! 

CRONACA SPORTIVA  -Rubrica scientifica 

 

RUGBY 
 

All Blacks campioni del mondo! 

Una grande Francia cade 8-7 

Gli All Blacks sono campioni del mondo! Ci 

sono voluti ventiquattro lunghissimi anni, ma 

alla fine la Webb Ellis Cup torna ai neozelan-

desi. E tutto il Paese, quattro milioni di inva-

sati, è in festa. La Francia è battuta. In finale 

però ha dato tutto e di più  . Sembrava una 

partita scontata. E’ stata una battaglia selvag-

gia durata ottanta minuti finita con non più di 

una meta per parte e un solo punto di scarto (8

-7). McCaw e compagni entrano nella storia: 

nessuno lo meritava di più. E poco importa se 

all’ultimo atto soffrono le pene dell’inferno! 

CHE PARTITA! (Giorgio G.D.) 

CALCIO: Milan e Inter partiti molto male 

La Juve ha battuto il Milan 2 a 1; Inter -Palermo 

finisce 3 a 4  per il Palermo. 

Roma parte abbastanza bene, ma perde il derby 2 a 

1 , il Lazio segna il gol all’ultimo secondo. La Juve 

sembra imbattibile . Il Napoli parte benissimo bat-

tendo l’Inter e il Milan. 

"Se Messi lascia il Barça viene sicuro all'Inter" 

Messi non  sa se resta pure per l’anno prossimo, ma 

in qualunque squadra è pericoloso! (Giorgio) 

  

 

 

Tragedia in Malesia 

 

Marco Simoncelli è morto dopo un gravissimo inci-

dente al Gran Premio in Malesia. Il 24enne pilota ro-

magnolo è caduto nel corso del secondo giro e su di 

lui sono piombate a gran velocità le moto di Colin 

Edwards e di Valentino Rossi. Lo schianto, tremendo, 

lo ha lasciato incosciente sulla pista, senza ca-

sco. SuperSic è stato immediatamente trasportato al 

centro medico del circuito in ambulanza ma non c’è 

stato niente da fare. La gara è stata immediatamente 

annullata. Piangendo il suo amico Valentino Rossi : 

“…per me era come un fratello minore” ha sin-

ghiozzato mentre rivedeva le immagini dell’incidente. 

lui che con la sua moto non ha potuto evitare l’impatto 

con quella dell’amico-collega. Lo saluta così: “Il Sic 

per me era come un fratello minore, tanto duro in pista 

come dolce nella vita. Ancora non posso crederci, mi 

mancherà un sacco”. 

(Francesca B.) 

 PREVISIONI DEL TEMPO ...STRAVAGANTI 

Domani in tutta l’Italia ci saranno perturbazioni. Mareggiate in Sicilia e Sar-

degna e nelle altre coste italiane. Dappertutto ci sarà neve, grandine, pioggia 

e fulmini . Nel sud e nel nord dell’Italia uragani, cicloni e temporali, mentre 

nel centro  un ciclone raggiungerà i 1000 km/h. La temperatura sarà dai -45 

gradi ai -108 gradi e si ghiaccerà tutto. Per fortuna tutti i vulcani, anche 

quelli che si credeva spenti, erutteranno contemporaneamente sciogliendo i 

ghiacci. Insomma per l’Italia sarà una settimana difficile per il clima!!      

(Malo)    

ENGLISH CORNER  

QUIZ 

1) What’s the Queen’s name? 

2) What’s the capital of UK? 

3) What the name of one popular 

English pop band? 

4)What the English for PANE? 

http://www.gazzetta.it/Calcio/Squadre/Inter/20-10-2011/se-messi-lascia-barca-803376125189.shtml
http://blog.panorama.it/sport/2011/10/23/marco-simoncelli-e-lultimo-saluto-di-chi-lo-conosceva/
http://blog.panorama.it/sport/2011/10/23/marco-simoncelli-e-lultimo-saluto-di-chi-lo-conosceva/


COLORA L’AUTUNNO: 

 

Perché le civette della neve sono bianche  

Molto tempo fa la civette erano nere. Un giorno però una 

civetta  stava cacciando quando, ad un tratto, precipitò 

nella neve . Tornando a casa, chiese ai suoi genitori se po-

tevano pulirle le piume . Dopo un pò di beccate però erano  

riusciti a togliere solo una parte della neve , quindi la civet-

ta rimase bianca con dei puntini neri . Questa civetta  ebbe  

molti figli che naquero con le piume  bianche a puntini 

neri. Ecco perche le civette della  neve sono bianche a pun-

tini neri .  

(Samuele) 

                            Roma sotto assedio 

A Roma é scoppiata una vera e propria invasione  di persone 

che si fanno chiamare «Black block». Forse fanno parte di 

un’organizzazione comparsa nel 2002. Pochi  giorni fa 

hanno  «attaccato» violentemente Roma mischiandosi  alla folla 

che protestava pacificamente come « indignati ».  Sono 

mascherati di nero, molti sono piuttosto giovani. 

In piazza San Pietro hanno distrutto numerose banche e auto. 

Quando sono intervenute le forze dell’ ordine,  quest’ ultime 

sono state assalite da fumogeni e bombe incendiarie. I giornal-

isti sono stati feriti in molti dal gruppo dei Black Block e alcuni 

teppisti hanno anche bruciato un furgone dei carabinieri. Molti 

politici tra cui il capo dello stato sono intervenuti per un ap-

poggio ai negozi distrutti. Adesso in tutto il mondo si teme il 

ripetersi di quell’ attacco. Le forze presenti nel mondo sono 

pronte  a difendere i civili che vogliono pacificamente mani-

festare.  

(Samuele)    

Anche quest’ anno siamo gemellati con delle scuole straniere. Il 14 ottobre ci siamo tutte le classi riunite in palestra 

per vedere il video della scuola di Stoccolma, in Svezia. Abbiamo visto i nostri amici nelle classi, stanno senza scarpe 

nella scuola che è molto bella  con la cucina e i divani e tanti spazi; poi vanno a giocare in giardino. Poi abbiamo canta-

to tutti Pippi Calzelunghe con il Karaoke in tutte le lingue  e abbiamo visto le foto della città e del museo di Pippi per-

chè la scrittrice che l’ha  inventato era svedese e a Stoccolma c’è la casa-museo di Pippi.  (Ugo e Francesca R.) 

COLORA LE BANDIERE SVEDESE E  

L’angolo delle Storie                  

EUROPEA: 

 

  Notizie dal Mondo L’ANGOLO DELLA POESIA INVENTATA 
 

Autunno 
 

L'autunno in campagna é arrivato, 
perché tutti i bambini lo hanno sognato, 
foglie marroni sul prato ed il tempo é piu' 
accorciato!                              
L'autunno é un tempo di gioco, 
tira vento su tutte le case, 
piogge di foglie cadenti, 
sul suolo colorati tappeti! 
 
In autunno bisogna coprirsi, 
fra un po' arriva l'inverno, 
ed invece di distese arancioni, 
troveremo cotone, 
messo nel congelatore!!! 
 
L'autunno in campagna é arrivato, 
perche' tutti i bambini lo hanno sognato, 
foglie arancioni sul prato, 
ed il tempo é piu' accorciato!!!! 
(Melissa). 


