La
voce di...
ATTENZIONE TUTTI AL CIELO IL 20 MARZO!
Lettera dalla Redazione
Cari lettori del giornalino mensile
“La voce di Leonardo”
Come al solito vi invitiamo a ...
SCRIVERE ALLA REDAZIONE !!
Potete mandare articoli di tutti i generi :
ricette, notizie, giochi, barzellette e tante
altre idee che vi vengono in mente, da soli
o in classe, a casa o a scuola!
Mettete i vostri articoli nella scatola presso
i bidelli oppure inviateli a:
redazione.leonardo@gmail.com
.Ringraziamo specialmente Tiziana per
averci aiutato, fotocopiando le numerose
copie del giornalino!
Nicolò, Alex P e Romeo

20 MARZO: ECLISSI
TOTALE DI SOLE!
Ragazzi, il 20 marzo ci sarà
un avvenimento astronomico
imperdibile! Un’eclissi totale
di Sole!
Tra le 8,30 e le 10,30, attrezzati con occhialetti speciali, potrete assistere a
questo fenomeno che accade
rarissimamente! Altre informazioni sul prossimo numero!

La Redazione

Errata corrige:
BARZELLETTE
Nel precedente numero le autrici dell‟ articolo „Charlie Hebdo attentato‟ avevano
Cosa fa un gondoliere con un telecoscritto che i giornalisti „disegnavano‟ e
mando in mano?
non „insultavano‟.
Cambia canale!!!
Inoltre nell‟ultima barzelletta sui carabinieri mancava la battuta finale che riportiamo: „Caputo,
hai anche cambiato nome?‟.
La Redazione
si scusa!

Qual è il colmo per un salumiere?
Vincere una coppa
Qual è il colmo per un tennista?
Ridere alla battuta !
Un carabiniere va all’edicola e chiede :
« E’ già uscito Diabolik ? »
« No » risponde l’edicolante.
E il carabiniere, ad alta voce : « Circondate l’edicola ! ».

Francesco C. , Giulio
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English Corner

ESPERIMENTI….MAGICI!
Mercoledi‟ 28 gennaio 2015 le classi quinte sono andate
al Liceo Italiano Leonardo da Vinci per lavorare nella
Scuola Media. Divisi in gruppi con la classe prima mediahanno avuto 3 materie: Ginnastica, Italiano e Scienze.
Per le scienze con il prof Fiorino i ragazzi hanno potuto
vedere alcuni esperimenti. Uno era quello della „Pallina
Magica‟ . Si deve deformare una pallina da ping pong e
poi riempire una bacinella trasparente di acqua calda . Poi
si deve mettere la pallina nel contenitore e poi aspettare.
Potete pronunciare le parole magiche ABRACADABRA.
La pallina deformata ridiventa come prima ...magia? No, è
per la dilatazione termica !
Un altro interessantissimo esperimento è stato quello del
palloncino. Si versa in una bottiglia dell’aceto e del
bicarbonato e anche nel palloncino che si mette
sopra la bottiglia . Cosi, grazie alla reazione dell’aceto con il bicarbonato e al
gas nella bottiglia, il palloncino si gonfiava ! Provare per
credere!

Reporte: NICOLO‟
Colored the sheep in red (

) and purple (

)!

Colored the cow in green (

) and gray (

)!

) and orange (

)!

Colored the pig in blue (

(Leo C, Gianluca F,….)

TORDI

NEO

PALLAVOLO AL LICEO
Il liceo ” Leonardo da Vinci a Parigi” ha partecipato ad un
torneo francese con tre squadre: una maschile in cui ci
giocavano soltanto le classi del 4° liceo e 2 squadre miste
in cui ci giocavano solo ragazzi del 4°e 2° liceo.
La squadra maschile ha vinto tutte le partite con un enorme distanza di punti dalle squadre francesi, la prima squadra mista ha vinto 6 partite e perse 2 , infine la 2 squadra
mista ne ha vinte 7 e perse 1.
Un giocatore che ho intervistato, di cui non voglio citare il
nome, mi ha confidato che c‟erano 3 campi percio‟ non
hanno dovuto attendere per giocare le varie partite. In
conclusione le squadre italiane si sono rivelate nettamente
più brave nel praticare la pallavolo delle squadre francesi!
Cronista sportivo: Gianluca F.
NUMERO 4

Delfini ….quasi umani!?
Secondo uno studio effettuato
all‟università di Porto (Portogallo) i
delfini, alla morte di un loro simile,
effettuano un “rito religioso”: trasportano il corpo del morto spingendolo
con la propria testa fino alla superficie
dell‟acqua e per qualche minuto effettuavano questa che potrebbe essere una sorta di cerimonia funebre!.
Alberto N. Alessandro A.

Pagina 2

Notizie flash

Giochi di parole!

L`ALFABETO MAGICO
Cari bambini, durante la visita delle quinte alla prima media la prof.ssa Arrighi ci ha proposto un piccolo gioco di
rime, che la Voce di Leonardo vi ripropone !
Provate voi a completare le frasi con delle rime, che
formeranno l‟ Alfabeto Magico! Buon Divertimento!

A era il segno dell‟amore
.........................................
B era un dolcissimo budino
.................................
C era un secco contadino
...............................................
D era il denaro
..............................................
E era un grande elefante
...........................................

TAUTOGRAMMI IN A, B , C

A: Alberto applaudiva affascinato alzando in
alto alcuni alveari aperti con alcune api:
Alberto ama aprire alveari con alcune api!

B: Benedetta, la bella ballerina, balla il balletto con il body blu: ballare per lei é bello!

C: In una classe c’erano certi concittadini che
coltivavano carote croccanti con certe castagne
cotte in cantina con certi conigli cotti e carbonizzati.
(Alberto N, Davide C)

SACCHETTI DI PLASTICA
VIETATI A PARIGI!
Da poco tempo il Comune di Parigi ha dichiarato che dall‟ottobre del 2015 i sacchetti monouso di plastica saranno vietati. Non vi preoccupate, saranno rimpiazzati con dei comodi
sacchetti biodegradabili a base di amido di
patate e maïs. Questa decisione deriva
dall‟osservazione dei rifiuti dei Parigini: il
18% dei detriti non riciclabili é composto da
plastica! D altronde questi detriti rovinano le
17 passeggiate di cui Parigi é dotata il che
sarebbe un vero peccato poiché sono i soli 17
luoghi di natura di Parigi oltre ai parchi.
(Alessandro P. Nicolò P. )

IL TERREMOTO
Domenica 28 dicembre 2014 verso le
23.30 della sera si è registra in Italia precisamente nella regione meridionale della
Calabria , una scossa di terremoto di 4,4 °
Richeter. I sismologi hanno individuato
l’origine del terremoto nei dintorni
dell’altopiano calabrese della Sila.
La scossa è stata sentita in tutta la Calabria
, fortunatamente non ci sono stati danni a
cose o persone, ma solo un grande spavento. Piccole scosse sismiche sono continuate nell’arco della giornata del 29 dicembre, ma si trattava solo di scosse di assestamento. Il peggio sembra essere passato , i calabresi hanno festeggiato l’arrivo
del 2015 senza problemi, fortunatamente.
(Flavio)
n.b.

Avete capito il trucco? E allora provateci voi a invertarne altri e mandateceli!

SISMOLOGI: scienziati che studiano i fenomeni tellurici, i terremoti!

L’angolo delle poesie, storie e curiosità!
I MONTI

SE TU FOSSI STATO PARIDE...?

Rispetto alle dimensioni della Terra, anche le montagne più alte sono come minuscoli pezzettini di
terra. Circa metà della superficie terrestre è occupata da rilievi montuosi e questo è molto importante per gli esseri viventi: in montagna la temperatura
dell‟aria vicina è più bassa che in pianura; le montagne poi sono quasi sempre disposte in catene, e
Io avrei scelto Atena perchè la saggezza è molto importante per sapere le cose o prendere delle decisioni sono così un ostacolo per qualsiasi movimento sulla superficie terrestre e anche per la circolazione
complesse. E voi cosa avreste scelto?
dell‟aria con importanti effetti sul clima. La nascita
(Ascanio )
di montagne e catene montuose è dovuta ai movimenti della crosta terrestre e la loro evoluzione sePer saperne di più sulla storia di Paride e della
gue la storia della Terra! Il monte Everest è il più
guerra di Troia vi consigliamo di leggere STORIE
DELLE STORIE DEL MONDO, adattamento per
alto del mondo con i suoi 8848m, si trova ai confiragazzi del poema omerico L’ILIADE!
ni del Tibet con il Nepal. E‟ stato scalato il 23
maggio 1953 da un australiano di nome Edmund
Hillary e da un nepalese di nome Tenzing Norgay.
Le coin français
I monti tra i più alti del mondo si trovano soprattutto in Asia; per esempio: il K2, il KangchenjunPARIS CHANGE….DES TOITS!
La mairie de Paris à décidé de proposer les toits ga,i l Lotse, ecc. .Il K2 si trova tra la Cina e il Pade la ville comme patrimoine mondiale de l‟U- kistan, è anche molto alto (8611 m) ed è stato scanesco. Cette proposition a été votée en octobre lato da due italiani, di nomi Achille Campagnoni e
Lino Lacedelli.
Di fronte alla scelta che il principe Paride ebbe dovendo dare la mela alla più bella dea, tu chi avresti
scelto? Atena che ti avrebbe donato la saggezza, Afrodite che ti avrebbe dato in sposa Elena la donna
piu' bella del mondo o Era che ti avrebbe offerto la
ricchezza?

par les maires qui ont décidé d‟améliorer Paris...surélevée! Cette amélioration des toits permettra aux restaurants qui sont sur des bâtiments de donner une meilleur vu de la ville aux
touristes et aux parisiens.
(Leo et Eliott)

QUANTO VI HA INTERESSATO QUESTO ARTICOLO?

O: molto

O: abbastanza

O : poco

O: affatto

Conoscete la conta: MELARANCIASUSINAPESCA
MELARANCIASUSINA…?

SPORT
Con il prof Giannini, durante l‟ora di ginnastica, le
classi quinte in visita alla scuola media il 28 febbraio,
hanno praticato un gioco di nome Dodgeball .
Occorrente: 6 palloni , 12 giocatori ( 6 contro 6 ).
Le regole sono molto simili a quelle della palla avvelenata. I giocatori devono provare a prendere la palla senza farsi toccare e senza passare nel campo dell‟altra
squadra altrimenti vengono eliminati. Chi riesce a prendere la palla può liberare un giocatore della propria
squadra. Vince la squadra che elimina tutti gli avversari
(Lorenzo M., Leo C.)

CARNEVALE
Bambini finalmente
é arrivato !
E in più ci sono le
vacanze!
Divertitevi a colorare
Arlecchino!!

:

CRONACA ESTERNA E...ASTRONOMICA! TURISMO
UN’ITALIANA NELLO SPAZIO!!

VISITA ALLA CONCIERGERIE

Samantha Cristoforetti, un‟astronauta italiana, è
andata nello spazio per la prima volta il 23 novembre 2014 alle 22:01 per la missione Soyuz
TMA-15M. È stata la prima donna italiana ad andare nello spazio!!!È nata a Milano il 26 aprile
del 1977 ma è originaria di Malè, in provincia di
Trento. Fin da bambina sognava di fare una passeggiata nello spazio. Ha frequentato le scuole
superiori di Bolzano e di Trento e si è laureata in
ingegneria meccanica a Monaco di Baviera, in
Germania, e anche in scienze aeronautiche
all‟università di Napoli. Nel 2005 Samantha è diventata pilota militare (attualmente ha il grado di
capitano) e poi, nel 2009, astronauta. È stata chiamata via Skype nello spazio da Giorgio Napolitano allora presidente della repubblica italiana.
Mentre la ringraziava, il presidente si è commosso. Oltre all‟italiano, Samantha parla altre quattro
lingue: l‟inglese, il russo, il tedesco e il francese.
È partita con il russo Anton Shkaplerov,
l‟americano Terry Virts e Olaf, il pupazzo di neve
di Frozen, che serviva a capire quando la navicella sarebbe entrata in orbita e quando gli astronauti
si sarebbero trovati in assenza di gravità.Samantha Cristoforetti è stata anche la prima
astronauta a preparare nello spazio un vero caffè
espresso!Rimarrà sei mesi nello spazio a bordo
della stazione spaziale internazionale.

Per chi volesse conoscere un po‟ della storia di Parigi consiglio di visitare la Conciergerie, palazzo storico vicino alla cattedrale di Notre Dame. La Conciergerie e` cio‟ che rimane della residenza dei re di
Francia dal X al XIV secolo (un‟ altra parte e` attualmente il palazzo di giustizia di Parigi). Questa parte
del palazzo si chiama cosi` perche` era controllata dal
Concierge, che era il custode del palazzo. Il piano
terra e`costituito da due grandi sale che sono un bellissimo esempio di architettura medioevale. Una di
queste era la sala da pranzo delle oltre 2000 persone
che ci lavoravano, ci si possono ammirare anche 4
grossi camini che la riscaldavano. Il piano superiore,
dove vi erano gli appartamenti reali, e` andato distrutto per un incendio nel 1600. Intorno al 1440 il re
Carlo V, decise di abbandonare la residenza e ben
presto divenne una prigione. Come era normale all‟
epoca, il trattamento dei prigionieri dipendeva dalla
loro richezza. Nella visita potrete vedere infatti le
celle dei ricchi (generalmente arredate piu` o meno
completamente) e quelle dei poveri i quali dormivano
sul fieno. Durante la rivoluzione francese, nel periodo del terrore , l‟edificio divenne sede del tribunale
dei rivoluzionari e prigione per i condannati da esso.
Alla fine del 1700 questo tribunale condanno‟ alla
ghigliottina piu‟ di 2600 prigionieri. Tra i piu` famosi
la regina Maria Antonietta, la cui cella si puo` ancora
visitare arredata come l‟originale.

(Alessandro S.)

(Francesca C.)

HAI MAI VISTO IL CUORE PIU’ GRANDE DEL MONDO??
Nasce a Milano in collaborazione con la Omeoart e l‟associazione bambini cardiopatici nel mondo una esposizione mai vista prima e unica nel suo genere con
almeno 2.000 quadri grandi 30 cm X 30 cm creati da tutti i bambini del mondo,
che hanno come soggetto il cuore.
Tutti questi quadri insieme hanno ricoperto tutta la piazza Città di Lombardia a
Milano. I quadri sono stati venduti e il ricavato andrà a sostegno di medici e attrezzature per curare i bambini cardiopatici.
Propongo di acquistare anche noi come classe Va B-A a Parigi una di queste opere al costo di 10/15 Euro; le informazioni ci saranno date tramite la mail SARA@BAMBINICARDIOPATICI.IT oppure al numero 0039 02 89096244.
(Diana M.)

PARLIAMO D’AMORE E…. NON SOLO A SAN
VALENTINO!!!!
Martedì 21 gennaio è venuto a scuola un filosofo di nome
Vincent Cespedes a spiegarci che cosa è l‟AMORE e a
discutere con noi. Infatti ci ha subito spiegato che il mestiere di un filosofo è quello di far riflettere le persone sul
perché delle cose nel mondo. Ci ha chiesto quale è la differenza, secondo noi, tra AMORE ed AMICIZIA. Avevamo già discusso in classe di questi argomenti ma rispondere non era facile. Tanti di noi per spiegare la differenza tra
amore e amicizia dicevano che l‟amore è qualcosa di più
bello, più entusiasmante, più forte, più sentimentale
dell‟amicizia ma il filosofo, in verità, voleva che riuscissimo a trovare qualcosa che ha l‟amore e che l‟amicizia non
ha. Io ho capito che tra amore e amicizia non c‟è una divisione netta ma un confine leggero e che in dei momenti sei
più in una fase di amicizia e in degli altri in una fase di
amore.Ci ha spiegato che l‟amore è composto anche dalla
compassione che vuol dire contagiarsi con lo stesso sentimento: se un amico è triste anche io lo sarò e se invece è
felice anche io lo sarò. Dopo abbiamo finalmente scoperto
che se è vero che si ama un amico quando si parla però di
innamoramento e di differenza tra amore e amicizia si intende il sesso, cioè fare l‟amore, che vuol dire provare un
piacere anche se non si fanno i figli. Prima di salutarci, il
filosofo, ci ha posto due domande: “Qual è il senso della
vita?”, “Cosa è più importante per noi tra essere innamorati e amare?” Abbiamo discusso ancora e trovato che le vere amicizie e relazioni di amore ci riempiono la vita! In
conclusione questo intervento del filosofo Vincent Cespedes mi
è piaciuto molto perché ho imparato cose nuove e ne vorrei imparare anche altre.
(Alberto N.)

LE ZIZI SEXUEL ALLA CITE DE LA SCIENCE!
Dopo l‟intervento del filosofo e le tante attività a scuola di
scienze e di educazione sessuale e alla affettività le classi quinte
sono andate alla mostra LE ZIZI SEXUEL che vi consigliamo
perché divertente, interessante e completa. Con l‟aiuto dei simpatici TITEUF e NADIA abbiamo trovato risposte a tante nostre domande ed esplorato le differenze fra maschi e femmine,
la riproduzione, l‟innamoramento. Vi consigliamo anche
l‟atelier LE TRASFORMAZIONI DEL CORPO (dai 9 anni in
su!): abbiamo fatto giochi in gruppi e imparato molto su animali
e umani!
LA Redazione

AMORE.. … DA TUTTI
I PUNTI DI VISTA!
LA TARANTOLA
Folclore….
La tarantola è una danza proveniente dalla
Puglia. La leggenda dice che se si balla
questa danza, si può guarire dal veleno del
ragno “tarantola” quando ci ha punto.
Gli scientifici dicono che questo veleno
non ha mai ucciso uomini!
... e informazioni !
Per riprodursi, la tarantola maschio tamburella per terra per sapere se la femmina è
disposta a riprodursi. Se la femmina è disposta, tamburrella anche lei. A questo
punto, il maschio mette il suo sperma nella
spermateca nell‟addome della femmina
per riprodursi. Dopo l‟accoppiamento il
maschio scappa per non essere mangiato!
La femmina potrà deporre tra 50 e 2000
uova.
(Eliott)

