
Lettera dalla Redazione 
Ciao a tutti ragazzi e buon anno 2015!!!! Speriamo che 

stiate cominciando bene quest’anno. Avete passato delle 

buone vacanze natalizie? Inviateci le vostre cronache di 

vacanza, cosi’ da poter arricchire la rubrica “consigli 

per le vacanze”.  

C’è una novità per la redazione: Da questo mese ci si 

riunisce anche dopo scuola !  Perciò...scrivete, scrivete 

e inviate gli articoli al’l indirizzo: redazio-

ne.leonardo@gmail.com  oppure mettete i vostri articoli 

nella scatola LA VOCE 

DI LEONARDO in 

biblioteca: i redattori 

passeranno a prender-

li! 

Alex  P., 

Balthazar.MP 

              31 DICEMBRE  

nella „VILLE LUMIERE‟! 

A Parigi il passaggio al nuovo an-
no è tradizionalmente festeggiato 

da migliaia di persone insieme. La 

città si riempie di attrazioni e lumi-

narie natalizie; turisti di tutto il  

mondo  viaggiano  ad  ammirarli 

Ma  la  principale attrazione è la  

pista di ghiaccio, dove si  può  pat-

tinare  con   musica  e  soprattutto  

divertirsi Provate  questa  esperien-

za, il divertimento è assicurato!  

Non saranno stati i grandi fuochi 

della festa del 14 luglio ma l’ulti-

mo dell’anno il municipio ha riser-

vato qualche sorpresa al pubblico.: 

uno show video eccezionale sugli 

Champs-Elysèes! A partire dalle 

23,30 migliaia di persone hanno 

approfittato di questo spettacolo. 

Uno impressionante fuoco d'artifi-

cio è stato tirato in conclusione 

della grande festa, parola di corris-

pondenti della redazione! 

. 

Lollo M., Balthazar MP, Emanuele B. 

 

 

 4 Barzellette sui CARABINIERI per BAMBINI 

di OGNI ETA’ 

N.B. Con queste barzellette non si vogliono assoluta-

mente offendere i carabinieri che sono degli eroi che ci 

difendono ogni giorno, e che sono anche molto simpatici e 

ironici. 

1° Ci troviamo nell’aereo dei carabinieri. 

All’improvviso arriva un messaggio:  

-Torre di controllo a pilota, ripeto, torre di con-
trollo a pilota, diteci la vostra altezza e la vo-
stra posizione-  

e il pilota - un metro e ottanta e sono seduto! 

2° 

-Ma appuntato, ti mando in stazione a vedere a 
che ora parte il treno per Napoli, e tu mi torni 3 
ore dopo!?!  

-Ma maresciallo, ho dovuto aspettare 3 ore pri-
ma che partisse, per vedere che ora era!. 

Alessandra   T.      segue a pag..3 

BARZELLETTE  

 

BUON ANNO NUOVO A TUTTI! 
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 ENGLISH SHOW at the Café de la Gare  

THEATRE:   in MAY 21st! 

THE BEAUTY  AND THE BEAST: 

 

 

 

 

 

Per cantare in  

KARAOKE:   BAA BAA BLACK SHEEP 

https://www.youtube.com/watch?v=tEbbRRcEbuU 

Activity: 

Colour th sheep in black and the bag in brown 

NUMERO  3 

Cronaca interna e…. racconti di viaggio! 
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NOTIZIE FLASH 

 
ALLA BIBLIOTECA ITALIANA DI PARIGI  

NUOVO SPAZIO PER I RAGAZZINI! 

Il 29 gennaio i vostri corrispondenti di quinta si sono reca-

ti alla biblioteca Italo Calvino, l’unica biblioteca italiana a 

Parigi. Essa é molto accogliente , spaziosa e con molti li-

bri interessanti. La biblioteca puo’ anche ospitare classi 

per delle animazioni sulla lettura. Anche per questo alcuni 

architetti hanno progettato uno spazio fatto apposta per i 

bambini dove la  classe quinta  é stata per sentire le storie 

raccontate dall’autrice Chiara Mezzalama. La scrittrice fa 

parte del Progetto Piccoli Maestri per il quale molti scrit-

tori vanno nelle scuole a leggere libri ch amano per condi-

viderli con i ragazzini. La scrittrice ci ha letto estratti del 

libro di Giovanni Nucci sulla sulla mitologia e storia Ro-

mana 

I commenti sono stati tutti positivi infatti Gianluca Fino è 

stato intervistato ed ha esclamato:  

-E’ stato molto interessante perchè mi é sembrato di tro-

varmi nel racconto con Romolo e Remo, i protagonisti! 

Infine molti hanno preso in prestito i libri per ragazzi dei 

libri scritti da autori o autrici di libri Italiani mentre la Di-

rettrice dell’Istituto di Cultura Italiano ci salutava!  

.La Redazione 

 

 

 

ACCORRETE TUTTI  AL NUOVO MUSEO IN 

Trentino Alto Adige!  

 Renzo Piano, architetto che ha creato il Centre Pompi-

dou e il più alto grattacielo di Londra è tornato creando 

il MUSEO. Sono andato a visitarlo durante le vacanze 

di Natale e mi sono impressionato per la somiglianza 

con la Villette di Parigi. 

Il museo pensato per grandi, piccoli e soprattutto per 

ragazzi, fa scoprire la fauna e flora nelle montagne, dal 

Paleolitico al futuro globale, la scienza dell’astrono-

mia, la storia della vita e i dinosauri. Ma non pensate 

che i bambini da 3 a 5 anni non si divertano perché il 

museo é pieno di tablet e schermi interattivi e un’area 

tutta per loro per scoprire con il tatto quali animali e 

piante ci sono nel bosco. E per finire potete godervi sul 

punto più alto del museo una vista strepitosa sulle vette 

più alte del Trentino, nel nord Italia... 

Ve lo consiglio sinceramente!! 

Raccomandato dal corrispondente: Romeo C. 

English Corner 



 

 

 

Per approfondire con un articolo sull’attentato 

di Charlie Hebdo leggere il testo di Ariane G. e 

Francesca C. a pag 4 

 
 

Viaggi,vacanze Cornaca interna 

4a (da Alessandra T.) 

Un carabiniere incontra un tizio per strada e gli 

dice: 

-Ehi, Caputo, quanto sei cambiato: avevi i capelli 

corti e ora ce li hai lunghi, eri basso e ora sei al-

to, avevi i capelli scuri e ora ce li hai biondi, ad-

dirittura sono cambiati anche gli occhi, prima li 

avevi verdi ed ora ce li hai di un azzurro cielo!!!-  

-Ma io non mi chiamo Caputo!-  

 

  

IN CLASSE QUARTA  

SI STUDIA LA COSTITUZIONE ! 
 

Dalla classe 4° riceviamo questa riflessione 

sull’articolo 21 della costituzione italiana: 

Tutti hanno il diritto di manifestare il pro-

prio pensiero, la parola, lo scritto e ogni 

altro mezzo di diffusione. La stampa non 

può 

 essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

 

Questo articolo dice che ognuno di noi ha il 

diritto non solo di pensare cio' che vuole ma 

anche di far conoscere agli altri il suo pensiero 

sia parlando sia scrivendo nessuno puo' impe-

dirglielo. Pero' è importante ricordare che non 

si possono offendere le persone nè dire cose 

false. Invece è sempre possibile esprimere la 

propria opinione su un fatto. 

Lo stato non deve controllare prima cio' che 

verrà pubblicato e non puo' decidere cosa pu-

blicare e cosa no. E’ bello sapere quello che 

pensano gli altri e che gli altri sappiano le nos-

tre opinioni, quindi rispettiamo e scriviamo 

quello che pensiamo 

3a  BARZELLETTA 

Il maresciallo all’appuntato: 

 -Appuntato, nel giardino c’è una talpa che sta 

mangiando tutti i ravanelli, catturala ed uccidila!- 

 Mezz’ora dopo l’appuntato si ripresenta con una 

buona notizia:  

-Maresciallo, ho catturato la talpa e l’ho uccisa! 

 -Bravo appuntato, come l’hai uccisa? Con la pi-

stola? 

-No Signor Maresciallo-  

-Col coltello? 

--No, peggio…l’ho sotterrata viva!-. 

 

Tra poco, anzi pochissimo, ci saranno delle nuove va-

canze, quelle di febbraio!!! Volete partire in vacanza 

ma avete un dubbio su dove andare? Nessun problema, 

perché in questo articolo troverete luoghi turistici consi-

gliati. Siete forse stanchi del sole e del mare? Una scia-

ta al giorno toglie il medico di torno! Vi consigliamo la 

Svizzera con le sue alte cime ed i suoi magnifici villag-

gi da dove si può partire per farsi una bella sciata, come 

il villaggio di Arolla. Vi consigliamo anche la frontiera 

italo-francese, per poter passare direttamente con gli sci 

da uno stato all'altro!! Ad esempio Montgenèvre, da cui 

si può arrivare al Sestrière, in Italia. Se al contrario siete 

stufi del freddo e della neve allora vi consigliamo.... 

L'Africa! Con le sue coste calde e la sua sabbia fine, 

sarebbe magnifico! Ad esempio Casablanca, in Maroc-

co. Un'altra meta può essere la Sicilia o la Puglia. Per la 

Sicilia vi consigliamo Palermo e per la Puglia il villag-

gio di Otranto. Ma anche le isole Canarie, calde anche 

quelle. Mettiamo da parte le temperature, e concentria-

moci sulla cultura: che ne dite di Trieste, la città più a 

est d'Italia? Ottimo punto di partenza per andare in Slo-

venia, visitare i piccoli villaggi sul mare e scoprire le 

rovine romane di Aquileia. Vi basta?? Alex. P 



L’angolo delle poesie, storie  e curiosità! 

Le coin français 

Le coin français  
Le 12 novembre les CM2 sont allées à l’Assemblée 

Nationale. Un guide nous a fait visiter le Palais Bour-

bon, aujourd’hui le siège de l’Assemblée Nationale. 

Nous avons  commencé par la Salle des Pas Perdus et 

découvert ensuite de nombreux salons, la Bibliothè-

que, riche de 70 000 livres et à  la fin, l’Hémicycle où 

se tiennent les séances du Parlement et où 577 dépu-

tés élaborent et votent des lois. Quelle visite intéres-

sante ! Romano P 

  JE SUIS CHARLIE  

ATTENTATO A PARIGI 
 Il 7 gennaio 2015 due terroristi sono andati alla reda-

zione del giornale Charlie Hebdo perchè trovavano 

offensivi dei disegni umoristici che insultavano il pro-

feta Maometto. Hanno ucciso 12 persone! 

I poliziotti ci proteggono, non dobbiamo avere paura-

Per sicurezza; le nostre uscite sono state sospese .per 

un po’. 

DIZIONARIO MINI 

Terroristi:sono persono che affermano le loro idee 

con violenza uccidendo persone anche innocenti.  

Religione musulmana: i musulmani  credono in un 

dio chiamato Allah.e al suo profeta Maometto. 

  

 

Quando la neve candida  

scende; 

Quando gli alberi spogli muoiono; 

Quando gli omini infreddoliti 

Vendono castagne calde; 

Quando la nebbia ricopre i palazzi; 

Quando le persone imbacuccate tremano... 

Ecco l’ inverno! 
(Emanuele B.) 

 

 

(Haiku di Emanuele B)                         NEBBIA 

In un paese deserto 

La  nebbia accecante 

Ricopre le case 

 

 

 

 

 

SI FA MANGIARE DA UNA ANACONDA! 

Paul, un giovane naturalista americano di 27 anni, 

si é fatto ingoiare volontariamente da una anacon-

da restandoci dentro per un’ora senza morire. 

Il serpente non ha immediatamente cercato di man-

giare il giovane ma di scappare ma quando Paul lo 

ha provocato il serpente si e girato e lo ha ingoiato. 

Paul, per non morire dentro il corpo del rettile, ha 

portato una combinazione speciale tuta di fibre di 

carbone fatta per respirare. Il giovane, prima di 

farsi liberare, ha ripreso il tutto con una telecamera 

sull’elmetto. Il film è stato trasmesso il 7 dicembre 

da Di-

scovery 

Chan- nel. 

Davide.C 

Cari lettori, abbiamo deciso di pubblicare in ogni 

numero un racconto a puntate creato dai vostri 

corrispondenti/giornalisti. Che ne pensate? Ecco il 

primo... 

Prima  parte  del  racconto “Il  ladro  di  Parigi”   

                    C’era  una  volta, nell’ 800, a  Parigi, 

un  ladro  molto  famoso  di  nome  Pierre  Buono, 

che  era  di origine  italiana, precisamente  di  ori-

gine  piemontese. Era  un  uomo  alto 1,82 m , era  

magro , agile  e  veloce, poiché  aveva  lavorato 

cinque  anni in un circo. Veniva  da  una  famiglia  

povera, che si batteva per vivere, rubando. Infatti, 

lui aveva imparato le tattiche per rubare, e così 

comincio’ dai 15 anni, quando i suoi genitori mori-

rono, a rubare  qualche  pezzo  di   pane  per  vive-

re. 

Quando  divenne  più  grande, cominciò  a  rubare  

gioiellerie  e  banche, e  non  lo  fece  più  per  vi-

vere, ma  per  divertirsi,  perché  ormai   era   ricco. 

La   polizia  ci  metteva  la  buona  volontà, ma  

non  riuscivano  a   prenderlo, nemmeno  con  le  

trappole. Però, un  giorno, il  commissario di poli-

zia che a quell’epoca era François  Valetti,  famoso   

per  la  sua  inchiesta  risolta  sulla  scomparsa  di  

un  rubino, ebbe un’idea che prima propose alla 

polizia….. 

Continua nella prossima puntata…(Emanule B.) 



Emanuele Alessandro 

Bonamanuele Alessandro 

Bona 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

  



Sospese : non si fanno piu' 

Ariane e Francesca  
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Ogni  anno, quando  si  avvicina  il  Natale, Parigi si riempie di attrazioni  e  luminarie  natalizie; turisti  di  tutto  il  mondo  viaggiano  ad  

ammirarli. 

Ma  la  principale  attrazione  a  Parigi  è  la  pista   di   ghiaccio, dove  si  può  pattinare  con   musica  e  soprattutto  divertirsi,insieme  ai  
propri  parenti. E  quindi, chi  volesse  divertirsi  a  Natale  può  andare  a  pattinare, insieme  ai  suoi  amici  e  parenti.  Per  maggiori  informa-

zioni, andate  sul  sito  della  MAIRE  DE  PARIS  , ovviamente  con  la  supervisione  di  un  adulto. Provate  questa  esperienza, e  il  diverti-

mento  è  assicurato ! 

(Emanuele  Alessandro  Bona) 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 

il professore Antonio Fanella, un filosofo. 

Venerdì 10 ottobre 2014 
I greci furono i primi filosofi, si erano posti la domanda esiste un 

principio a tutto? 
Ci sono dei filosofi che dicono che si possono usare i sensi, altri 
la ragione. 

Domande che ci ha posto il filosofo: che cos’è giusto e che cos’è 
sbagliato? 
Com’è nato l’universo? 

Diresti o non diresti a qualcuno che sta per morire o che sta mo-
rendo? 

Mia madre salverebbe me o mio fratello?  
Che cos’è bello e cosa brutto? 
Secondo voi il mondo: 

A) migliora sempre                         
B) peggiora sempre 
C) ricomincia sempre il suo percorso. 

D)  migliora e peggiora. 
Il filosofo ci ha mostrato un filmato sul mito della caverna del fi-

losofo Platone. 
Il filmato parlava di quattro uomini che erano legati alla testa e 
alle mani e non potevano girarsi. 

Vedevano solo delle ombre muoversi illuminate da un fuoco. 
Un giorno un signore liberò uno degli uomini. 

Il riflesso dell’uomo era di girarsi. 
L’uomo uscì dalla grotta. 
Vide la natura, il sole che splendeva. 
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