
Lettera dalla Redazione 

Cari lettori, vi diamo una notizia sensazionale: 

il giorno 22 dicembre sarà l’ultimo giorno di 
scuola del 2011!!! Ma no, la notizia vera è 
un’altra:  alle ore 11.00 gli alunni delle 
classi elementari faranno uno spettacolino 

al liceo della scuola Leonardo Da Vinci. 

Canteranno canzoni natalizie in inglese, in 

italiano e in francese! 

Ma soprattutto ci sará MOLTO ma MOLTO 

divertimento!!!!!   

(Anna) 

 

LA REDAZIONE  VI AUGURA BUON NA-

TALE E VI DA’ APPUNTAMENTO A QUES-

T’ALTR’ANNO!                                                                                                                                                                                                                  

Vi ricordiamo che potete mandarci i vostri 

articoli semplicemente scrivendoli su un 

foglio e consegnandoli alle classi QUINTE, 

la redazione del giornale, oppure  (meglio) 

inviarceli via mail: 

 redazione.leonardo@gmail.com 

Ci scusiamo per non aver potuto pubblicare 

tutti gli articoli ricevuti in questo numero...ci 

rifaremo prossimamente! 

Raccontateci le vostre avventure natalizie!! 

 

 
Caro Leonardo, 
oggi ho letto il giornalino e voglio 
dirti che mi è piaciuto molto. 
Mi sono piaciute soprattutto le 
descrizioni dei giochi, le storie e 
la cronaca interna. 
Pero' tutto il giornalino (o 
piuttosto: il giornale) e bello e 
merita di essere letto. 
Vi faccio tanti auguri e spero di 
leggere presto un nuovo numero. 
Il preside del Leonardo 

Aurelio Alaimo  

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO  

A TUTTA LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI!!! 
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Leonardo da Vinci 
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UNA TASCA PIENA…….DI SCATTI! 

 

Guardando un monumento, un piazzale o 

qualcosa  che vi piace avete mai pensato di 

volerli  mettere in tasca? 

Beh! è quello che faccio sempre… usando la 

mia macchinetta fotografica! 

Per un progetto sulla fotografia (ABCD) con 

la nostra scuola, il fotografo professionista 

Massimiliano Marraffa  ha organizzato un 

laboratorio che prevede la spiegazione di 

alcune famose foto nella storia, ma anche 

un’uscita per un set fotografico in giro per 

Parigi. 

Non avrei mai pensato di sorprendermi dalla 

meraviglia e perfezione di questa città, visto 

che vivo qui da quasi due anni; pensavo di 

conoscere Parigi come le mie tasche, in verità 

non la conosco neanche un pò. 

Durante il “safari” abbiamo visitato un museo 

di foto all’ aperto ( pensate che se si rovinava 

una foto la multa era di 2.000 €). Queste 

foto erano interessanti ma non erano molto 

adatte ai bambini, quindi le ho guardate ma 

non ho scattato alcuna foto. A mezzogiorno, 

tornati a scuola, il signor Marraffa ha 

scaricato le nostre foto che poi serviranno 

per un libro sul suo computer. Insomma, 

questa giornata è stata veramente foto 

movimentata ..ops!!! A forza di scattare foto 

questa parola la metto dappertutto. (Lavinia) 

mailto:redazione.leonardo@gmail.com


Il puzzle 
Totti cerca di finire un puzzle. 
Ci mette quasi 4 mesi. 

Poi gira la scatola e legge: "Dai 2 ai 

3 anni." 

Commenta: "Ahò, ma allora so' un 

genio!!!"  
(Giorgio) 

 

Pierino é in uno zoo e vede una zebra, 

quindi asclama: 

-Questa si che é una vera juventina!!! 

(Melissa) 

INDOVINELLO 
Sono dappertutto:sono qua,sono 
là,sono davanti e sono sopra. 

Chi sono? 

Risposta:sono la lettera A     (Alessandro) 

-Pierino va dalla mamma e le dice: 

"Mamma, ho una buona notizia e una 

cattiva notizia!" 

La mamma risponde: "Incomincia dalla 

buona!" 

Pierino racconta:" La buona notizia é 

che ho preso un dieci nella verifica di 

italiano!!!!" 

Ovviamente la mamma ribatte:"Bravo 

Pierino, bravissimo!! E la cattiva 

notizia?" 

-Pierino dice : La cattiva notizia, é che 

non é 

vero!!" 
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Un millepiedi ad un altro 

millepiedi: "Come va tuo 

figlio a scuola?". 

"Mah, mi sembra che la 

pigli un po' sottogamba, 

sottogamba, 

  

 TEONILLA la maestra dallo sguardo che brilla ! 

 Ottobre 2011: la maestra Teonilla è alla scuola Leonardo da 

Vinci per incontrare i suoi ex-alunni! 

Chi alla Leonardo da Vinci non conosce Teonilla? I suoi ex-alunni 
parlano sovente dei suoi laboratori originali e intriganti. Solo una 
maestra giovane e intraprendente può insegnare in modo così 
appassionante. Eppure si sa l’ apparenza inganna!  …In Italia c’è 
qualcuno che ha fatto i conti meglio di noi : Teonilla ha ben 
quaranta anni di esperienza! E’ tempo di andare pensione! E 
quindi alla fine dell’anno scolastico 2010-2011 Teonilla torna a 
Venezia. Ma  nei giorni 13,14 e 16 ottobre  alla scuola Leonardo 
da Vinci  c’e’  un’aria sia di sorpresa che di felicità: la maestra 
Teonilla è tornata   a trovare i suoi alunni. L’insegnante  è 
arrivata  giovedì mentre gli alunni erano in biblioteca.   Quando 
si sono accorti della sua presenza,  in pochi secondi le erano tutti 
addosso, tanto erano felici di rivederla.                                                                                                                   
Poi l’hanno fatta salire in classe e lei ...sorpresa: ha organizzato la 

merenda: “baguette e nutella “. Per questa occasione i bambini hanno 

pensato di lasciarle qualche pensierino in ricordo. Infatti  c’era chi ha 

scritto una lettera, chi  ha preparato un biglietto, chi ha  fatto un 

disegno. Tutto ciò è  stato molto divertente, ma forse dimenticavo di 

dirvi che a scuola non c’era solo sorpresa e felicità, anche un poco anzi 

tanta tristezza quando Teonillla è dovuta partire. La cosa che un po’ è 

servita a consolare è stata la notizia che sarebbe tornata a gennaio. 

Bentornata Teonilla!  Quando passi da Parigi non dimenticarti di noi!!! 

(Clara P.)                                                                                                              

 

 

 

 

1.Perchè volevi diventare maestra? Volevo fare 

l’artista perché mi interessava, ma poi mi sono 

appassionata a fare la maestra. 

2.Fai qualche lavoro ora che sei in pensione? 

Faccio il volontariato per insegnare l’italiano ai 

bambini stranieri. 

3.Ti piace? Si. 

4.Hai ritrovato i tuoi amici in Italia?Si. 

5.Hai incontrato il maestro Gianni? Si ma è molto 

malato. 

6.Ti manchiamo? Si, molto.. 

7.Perchè sei andata in pensione? Perché  bisogna 

dare una parte del proprio stipendio allo Stato e 

mi hanno detto “stop”…puoi non lavorare piŭ. 

( Lavinia P., Thomas) 



 

 

 

 

RECENSIONI           RICETTE  

Cari lettori, vi consigliamo un libro 

comico da leggere (o da farvi leggere)

mentre aspettate che arrivi Babbo 

Natale… 

 
TITOLO: Gli Sporcelli 

 
AUTORE/ILLUSTRATORE/EDITORE:Roald 
Dalh,Quentin Blake,Salani editore 
 
TRAMA:Un giorno la signora Sporcelli, per divertirsi, 
decise di fare un dispetto al signor Sporcelli: volle 
mettere dei vermi nei suoi spaghetti. 
Il signor Sporcelli, per vendicarsi, le fece credere che lei 
aveva la restringite, una malattia che fa diventare minuscoli .Il 
signor Sporcelli attacco' i piedi della signora per terra e 
attaccò alle sue mani dei palloncini per non diventare 
minuscola. Poi i piedi della signora Sporcelli si 
staccarono da terra e comincio a salire sempre di più. 
Quando la signora fu molto molto in alto nel 
cielo comincio' a togliersi i pallocini per poter 
scendere. Quando arrivo' a terra si arrabbio molto con il 
signor Sporcelli. 
Nel giardino degli Sporcelli c'era il Grande Albero Morto. 
Ogni giovedi il signor Sporcelli metteva della colla sul 
Grande Albero per far si che gli uccelli vi rimanessero 
incollati per poterli mangiare la sera stessa . 
Nel loro giardino c'erano anche delle scimmie che il 
signor Sporcelli allenava a stare uno sopra l'altra a testa 
in giù per ore e ore.Tutti i giovedi le scimmie provavano 
a dire agli uccelli di non andare sui rami dell' Grande Albero 
Morto ma non ci riuscivano perche loro non parlavano inglese, 
ma parlavano solo africano. 
Un giorno arrivo` l'uccello Rococo che era africano anche lui e 
visto che viaggiava tanto sapeva parlare un pochino l'inglese 
così disse agli uccelli di non andare sull’Albero Il giovedi sera, 
quando il signor Sporcelli voleva prendere gli uccelli, li trovo' 
tutti sulla gabbia delle scimmie e non sull'albero. La settimana 
dopo (il giovedi mattina) il signor Sporcelli mise la colla sia 
sull'albero che sulla gabbia ma la sera li trovo' sul tetto. La 
Sporcelli non voleva che suo marito mettesse la colla sul tetto 
così andarono in città a comprare un fucile. A quel punto le 
scimmie chiesero all'uccello Rococo di andare a prendere le 
chiavi della gabbia per liberarsi. 
Una volta libere, le scimmie assieme agli uccelli decisero 
di incollare i mobili, il tappeto e gli oggetti  al soffitto della casa. 
Quando i signori Sporcelli ritornarono, gli uccelli versarono 
della colla sulle loro teste.Quando entrarono a casa, videro i 
mobili all'incontrario e allora si misero a testa in giù per essere 
nello stesso verso dei mobili ma rimasero incollatti con la testa 
al pavimento e ebbero la restingite! Infine, le scimmie, 

 

  

 

 
BISCOTTI CON FARINA 

DI RISO E MANDORLE  

 

Cosa ci serve? 

300 g di farina bianca “00” 

100 g di farina di riso 

2cucchiai di crema di mandorle bianche 

4 cucchiai di olio di mais 

4 cucchiai di malto di grano 

1/2 cucchiaino di cannella  

2 uova 

1/2  bustina di lievito naturale per dolci 

succo di mela 

 

Quanto tempo occorre? 

Li prepariamo in 20 minuti 

Inforno per 15 minuti 

 

 

 
 

setacciate le 2 farine e disponetele sul piano di 

lavoro formando una fontana. Unite l’olio di mais, 

il malto, la crema di mandorle, la cannella, le uova 

e il lievito. 

mescolate bene e unite succo di mela quanto basta a 

rendere il composto morbido come la pasta 

frolla. 

stendete la pasta e ricavate con degli stampini dei 

biscottini della forma desiderata. 

cuocete i biscottini in forno a 170°C  per 15 minuti; 

sfornateli e lasciateli raffreddare prima di 

servirli. 

Buon appetito a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

(Raquel Garcia Domingo) 

Ingredienti per 4 bambini 

 
ENGLISH CORNER  

QUIZ 
What is the name of the river in Lon-

don? 

Does U.K have euro? 

At what time n UK  English people 

drink tea in the afternoon?  



 

 

  In questi giorni  abbiamo avuto molte 

videoconferenze con i nostri patner. I bambini di terza elementare, 

giovedì si sono visti con la scuola di Atene dove hanno incontrato i 

loro amici. La quarta e le quinte A e B la videoconferenza l’hanno 

fatta venerdì con i compagni di Roma che poi ci verranno a trovare 

qui a Parigi. Lunedì sarà il giorno per la prima e la seconda. 

(Francesca L.) 

Questo perché siamo gemellati con altri bambini dell' unione 

Europea con un Progetto Comenius  U.K.T. . LA prossima volta 

parleremo tutti della nostra città ideale. 

A propostito come dovrebbe essere la tua citta’ 

ideale? Mandate le vostre idee al giornalino! 

Colora la  

bandiera greca:  

 

 

 

 

 

Le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe 

 

Le 8 novembre, après l' école, les deux classes de CM2 sont allées assister à une cérémonie à 

l'Arc de Triomphe. Tout le monde a commencé à chanter la Marseillaise. Après avoir chanté 

d'autres hymnes, nous avons assisté au ravivage de la flamme qui est une cérémonie en 

l'honneur des  morts de la 1ère guerre mondiale. Sous la flamme se trouve la tombe d'un soldat inconnu. A la fin de 

la cérémonie, des enfants de CM2 ont signé le livre d'or dans lequel  on peut trouver  de nombreuses signatures. 

Après avoir bien regardé  l’Arc de Triomphe en classe on a essayé  de le reproduire sur un feuille de carton, et on a 

dessiné la forme de l’Arc. Ensuite nous avons découpé la forme de ce monument français, et nous avons collé le bas-

relief et le haut-relief à la bonne place. Finalement nous avons colorié librement. 

(Clara et Giulia )     

L’angolo delle Poesie         Cronaca esterna...     

Cinema:Cuccioli Il codice di 

Marco Polo 

Cronaca interna…. 
 

LEZIONI DI  PRONTO SOCCORSO A LLA 

LEONARDO DA VINCI….. 

 
L'altro giorno in classe e' venuta un’infermiera di nome 

Ambra che ci ha spiegato cosa fare in caso di emergenza. La 

cosa che mi ha impressionato di piu' e' stata la spiegazione di 

cosa fare in caso di uscita di sangue dal naso, 

perche'  succede spesso a mio fratello piccolo e noi in casa 

facciamo il contrario.  

Secondo la scienza della medicina si 

deve: 

-applicare ghiaccio 

-chinare la testa in avanti 

-pinzare il naso con le dita 

-sputare il sangue 

Mentre non si deve : 

-mettere cotone nel naso 

-lasciare sanguinare 

(Roberto)    Ringraziamo la sig.ra Ambra 

Ci ha spiegato inoltre come riprendersi da uno 

svenimento,e dalle scottature e come  curarsi dalle 
punture degli insetti,dalle meduse e dalle 
tracine.Questi piccoli incidenti si curano cosi:per riprendersi da 

uno svenimento bisogna alzare le gambe della persona che è 
svenuta,e porgli queste 2 domandine:-Come ti chiami? Dirgli il 
nostro nome e chhiedergli se si ricorda di noi. 
Nel caso  degli insetti  bisogna  acquistare  in farmacia una 
pomata apposta per le punture di insetti/o  la stessa cosa vale 
per le meduse e per le tracine. Un'altra cosa molto importante: 
quando una persona viene punta  mai applicare 
l'ammoniaca  perchè puo provocare  irritazioni alla pelle. 
Questa esperienza è stata molto interessante e ci ha fatto 
imparare molte cose sui "piccoli incidenti" (Eva, Francesca B.) 


