
Lettera dalla Redazione 

Bentornati a scuola ragazzi e benvenuti ai 

nuovi alunni! Come tradizione di questa 

scuola noi quinte siamo la redazione de " 

LA VOCE DI LEONARDO " per 

informarvi su quello che succede sia 

dentro sia fuori della scuola! 

Come va l' anno nuovo? Siete contenti di 

frequentare un nuovo anno scolastico? 

Raccontiamoci questo ed altre cose 

interessanti attraverso il nostro giornalino! 

Non esitate a scrivere articoli ed inviarli 

alla email 

redazione.leonardo@gmail.com oppure 

portateli alla classe quinta!! 

Ricordatevi di scrivere il nome e la rubrica 

dove volete pubblicare il vostro articolo! 

Che siano o barzellette, disegni, cronache, 

sport, informazioni scientifiche, avventure 

oppure poesie, storie inventate...ci 

interessa tutto! 

SCRIVETECI, IL GIORNALINO E' DI 
TUTTI!  

(Gabriella, Emanuele) 

RICORDI E CONSIGLI di....VACANZE!!! 

Cari lettori abbiamo intervistato alcuni di noi 
sulle vacanze estive  
Il primo racconto di viaggio è di Davide C, VA: 

Quest‟anno ho trascorso le mie vacanze in 
Sicilia. 

La Sicilia è una regione fantastica, è al sole,: le 
sue spiagge sono bellissime, tanto che molto 
spesso sono affollate. 

In particolare, sono stato a Morghella, una 
località di mare vicino all‟isola di Capopassero, 
la punta più a Sud d‟Italia. 

A Morghella ci sono poche case, tutte lungo la 
riva del mare, come quella dei miei nonni.  

Di giorno è possibile trascorrere del tempo in 
spiaggia, a giocare con le onde o a costruire 
castelli di sabbia grandi come fortezze. Di sera, 
si sente il profumo del mare e la natura sembra 
essere la padrona: se guardi bene puoi vedere, 
oltre ad animali come gatti e cani, anche volpi e 
gufi. 

A me piace molto trascorrere le mie vacanze in 

Sicilia perché sto molto a contatto con la natura 

ed è per questo che ve la consiglio! Vi 
consigliamo anche la Sardegna che é un‟altra 

isola bellissima! 

E VOI VI RICORDATE ANCORA DELLE 
VOSTRE VACANZE??? (Davide, Matilde) 

Qual é la stella che non risplende? 
aniram allets al 
 

Professore:- che materia ti piace? 
Alunno:- la ricreazione! 
 

Indovina indovinello, chi fa l' uovo nel cestello? 
anillag al 

BARZELLETTE  
dalla classe seconda! 

TORNA IL GIORNALINO DELLA  
LEONARDO DA VINCI!!!! 
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I rappresentanti della Leonardo da Vinci a 
Roma per l’augurio del Presidente Giorgio 
Napolitano agli studenti per un buon anno 
scolastico . Da destra: la maestra 
Raffaella, Francesco Tholozan e Romano 
Pierro per la scuola elementare...continua a 
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CONCERTO ALLA SALLE PLEYEL! 

Il 16 ottobre le classi II, III, IV e V sono 
andate alla salle Pleyel per un fantastico 
concerto suonato da un‟orchestra e 
animato da un „reparateur d‟orchestre‟ 
molto divertente. Abbiamo ascoltato dei 
brani dai 4 movimenti della sinfonia n°4 
di Tchaikoski. Il papà di Fiorella che é 
un musicista era venuto il 14 a spiegarci 
la musica: é stato veramente 
interessante! 

La redazione 
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Cronache scolastiche e racconti di viaggio...  
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COLORA GLI STRUMENTI  

A PERCUSSIONE 

  

 

COLORA QUESTO LUOGO DI VACANZE.....IN CHE PAGINA SI 
PARLA DI RICORDI DI VIAGGI ESTIVI? 

 

Le coin français 
 

Compte rendu de la visite de l' avocat 
Hier, un avocat est venu à l' école pour parler aux  CM2 de leurs 
droits et la liberté d' expression dans la vraie vie et sur Internet. 
La loi est fixée par les sénateurs et les députés de l' assemblée 
nationale. Sur Internet, il y a 
des lois et des limites par 
exemple on ne peut pas pira-
ter les films ou parler sur fa-
cebook à des gens inconnus 
ou étrangers qui peuvent de-
viner votre identité grâce aux 
documents. 
C'était vraiment 
interessant !!!!!! 
 

English 
Corner 

H A P P Y  H A L L O W E E N ! ! !  

 

Ricordi passati: Viaggio a Londra 
Cari lettori vi ricordate del viaggio a 
Londra che la classe quarta ha fatto l‟anno 
scorso??!! Ora vi rinfrescharemo la 
memoria! Siamo partiti il 12 maggio  per 
restarci 4 giorni. Siamo partiti dalla Gare 
du Nord  per prendere un treno fino alla 
stazione di St Pancras pero‟  nel viaggio 
abbiamo dovuto cambiare l‟ora  dell‟ 
orologio  per il meridiano di Grenwich  . 
Parlando di orologi siamo andati a visitare 
l‟osservatorio con il battello sul Tamigi. 

Il primo giorno  siamo andati alla scuola 
dei compagni gemellati e ci siamo rimasti 
fino a pomerigio; poi li abbiamo incontrati 
ancora il giorno dopo per un atelier di 
scienze al Natural History Museum! 

 Il viaggio cié piaciuto moltissimo!. 

(Alessandro A e Simone 5)  



RUBRICA SCIENTIFICA 
 

RUBRICA SCIENTIFICA 

A proposito di formiche..... 

In classe quinta potete osservare un formicaio con 
una formica regina viva....i mirmecologi della classe 
stanno studiando come fare per ricostituire la 
colonia allevata l’anno scorso per partecipare al  
Congresso al Palais de la Découverte. Chi ci aiuta? 

C 

O 

S 

A 

C’é 

Dentro il nostro CORPO ? E quello delle formiche? 

Recensioni di libri & altro 

UN RACCONTO FILOSOFICO.... 

Cari lettori vi parleremo di una storia contenuta nel libro LA 
STRANA GUERRA DELLE FORMICHE che nelle due quinte ha 
avuto successo. Vi auguriamo buona lettura. Ecco la trama: 

C’erano una volta due colonie di formiche: una blu e una verde. 
Una fata di nome Eloisa che s’impicciava di tutto un giorno 
chiese alle formiche perché lavorassero tanto . Ma le 
formiche non rispondevano. Allora Eloisa prese la bacchetta e 
fece un incantesimo: gli diede la parola. Prima  nei due 
formicai ci furono delle discussioni infinite. Il giorno dopo le 
formiche blu per sbaglio andarono nel territorio delle verdi. 
Le verdi risposero con delle parole che alle blu non piacquero. 
Allora ci fu una lunga disputa. Alcune formiche verdi e blu si 
riunirono per cercare una soluzione al fatto che la parola 
stava diventando un problema. 

Però le formiche delle due colonie non 
vollero saperne di fare pace e cosi’ si 
bisticciarono per un frutto caduto in 
mezzo al loro territorio. Dalle parole 
passarono all’attacco; ci fu una grande 
guerra e tutte morirono. Ecco perché 
non ci sono piu’ formiche blu e verdi e 
perché le formiche non parlano. MA 
VUOL DIRE SOLO QUESTO LA 
STORIA SECONDO VOI? (Nicola, 
Flavio V) 

Venerdi‟ 26 siamo andati al Palais de la Découverte per la 

fête de la science Noi di quinta abbiamo visto diverse 
parti del museo: la comunicazione fra gli animali , 
astronomia, il corpo umano e il fabbisogno di energia  

Abbiamo osservato specie viventi come la « grenouille 
rieuse » :è un amfibio, vive in Europa centrale ma anche 
nel sud. In Camargue . Il suo ambiente sono gli stagni . 

Il polpo è un mollusco, misura un m di grandezza 
massimale  e pesa al massimo 4 Kg . Vive per 2,3 anni si 
nasconde nelle rocce cibandosi di amfibi e caccia la notte. 

C‟erano i ragni che intrappoalvano nelle loro tele tantissimi 
insetti   

Le formiche Acromyomex e Octospinosus hanno le teste 
larghe con 2 mandibole Durata di vita massima delle regine: 
10 anni. Nella colonia ci sono 300-500 operaie che 
misurano 2,8 mm  che vivono 1 anno.  

Le  formiche Grani hanno regine che possono essere 9-11 e 
la loro durata è di 10 anni. Sono 100 000-500 000 operaie. 

               Siamo passati poi all‟ astronomia , dove c‟era una 
bellissimo rappresentazione del moto di rotazione e quello 
di rivoluzione !!  

Nel settore del corpo umano c‟era un plastico di un cuore e 
con un‟ animazione rappresentava  lo schema della 
circolazione e dell‟ossigenazione del sangue. Semrava di 

essere in un altro mondo! 

(Gabriella) 

 

A PROPOSITO DI FILOSOFIA.....

 

 

Le quinte hanno avuto una lezione con il professore Antonio 
Fanella, un filosofo il 10 ottobre 
I greci furono i primi filosofi, si erano posti  domanda che ci 
poniamo anche tutti noi : esiste un principio a tutto?  
Com‟è nato l‟universo? 
 
Come conosciamo ? Ci sono dei filosofi che dicono che si 
possono usare i sensi,  altri la ragione. 
Che cos‟è giusto e che cos‟è sbagliato? Diresti o non diresti 
a qualcuno che sta per morire o che sta morendo?  
Che cos‟è bello e cosa brutto? 
Secondo voi la storia degli uomini: 
A) migliora sempre                         
B) peggiora sempre 
C) ricomincia sempre il suo percorso. 
D)  migliora e peggiora. 
A proposito di come si conosce il prof poi ci ha mostrato un 
filmato sul mito della caverna del filosofo Platone. 
Il filmato parlava di uomini che erano legati alla testa e alle 
mani e non potevano girarsi. 
Vedevano solo delle ombre muoversi illuminate da un 
fuoco. 
Un giorno uno di loro si liberò uno degli uomini. che uscì 
dalla grotta. 
Vide la natura, il sole che splendeva. 
Gli occhi gli bruciavano perché era restato tanto al buio e 
doveva abituarsi al sole. 
(Matilde, Gabriella V) 

  

 



MICROBIOLOGIA IN QUINTA 

Lunedi‟ 20 ottobre in classe quinta la biologa Marianna 

Luppi é venuta a mostrarci una presentazione su 

LA CELLULA 

Esistono specie viventi formati da una sola cellula e altri 

come noi formate da tantissime cellule di diverso tipo. 

Nel nostro corpo ce ne sono 50.000.000.000 di circa 200 

tipi diversi che formano i nostri tessuti (muscolare, osseo, 

nervoso, ecc) e gli organi che fanno funzionare gli appa-

rati. Abbiamo visto in cosa sono diverse e in cosa simili 

le cellule animali e vegetali che hanno il cloroplasto. In 

tutte le cellule c‟ é il nucleo che contiene il DNA dove ci 

 
 
 
 
 

 

 

Notizie Rubrica scientifica L’angolo delle barzellette 

  

COLMI 
 

Qual è il colmo per un drago????? 

Avere la gola infiammata!!!!!! 

 

Qual è il colmo per un vigile del 

fuoco??? 

Sposare una vecchia 

fiamma………….. 

Qual è il colmo per medico????? 

Essere ………….. paziente!!! 

 

Qual è il colmo per un ignorante????? 

Non lo so!!!! 

Qual é il colmo per uno scienziato che non 

sa nuotare?????????? 

Avere un mare di idee....... 

Cosa mangiano e bevono i calciatori a 

cena??????? 

Mangiano il formaggio e bevono il latte 

perché contengono calcio!!!!!!!!!! 

 

Continua dalla prima pagina... 
 
Il presidente della Repubblica Napolitano ha invitato la 
rappresentanza di tutte le scuole al Quirinale per l' inizio 
dell' anno scolastico. Le maestre delle quinte hanno scelto 
due bambini , sorteggiandoli , e sono capitati Romano e 
Francesco, due ragazzi della 5b. Sono andati a Roma al 
Quirinale, a rappresentare la scuola italiana di Parigi 
“Leonardo da Vinci”.  Il presidente ha augurato buon 
anno scolastico a tutti. 
Hanno anche visitato alcuni monumenti di Roma: San 
Pietro, la fontana di Trevi che però era in restauro... 

 

 

 

NOTIZIE FLASH 
Notizie dell‟ultimo minuto: nelle classi quinte si sono 
svolte le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE . I candidati: hanno preparato il loro 
programma e spiegato il loro manifesto elettorale in 
un comizio durante la campagna elettorale. Tutti 
hanno poi votato al seggio nell’aula della quinta A 
mettendo la scheda elettorale nell‟URNA alla presenza 
degli scrutatori, Francesca e Ascanio. Hanno vinto i 
„Felini realisti‟ (Ariane+Alex+Francesco T.) e Gabriella 
con lo slogan „Tutti per uno e Uno per tutti‟. Chi vuole 
puo‟ vedere il video e i 
manifesti. Buon lavoro ai 
rappresentanti! 

 

Dall‟antica Grecia ci 
arrivano queste parole 
importanti: 

 

DEMOCRAZIA 

POLITICA 

...... 



  
 



 

 

 


