
Lettera della Redazione 

Buongiorno e benvenuti al  numero 5 del nostro 

giornalino.  Come avrete notato la redazione si è 

assentata per il viaggio a Roma ! Anche le classi 

seconda e terza sono partite in campo scuola. 

Insomma molti lettori e i redattori si sono presi una 

pausa in queste settimane ma il numero 5 esce 

puntualmente ! Dei reporter di ritorno anche dalle 

vacanze d’inverno! In questo numero trovate 

moltissimi consigli di viaggio Siamo tornati e 

aspettiamo i vostri articoli perciò continuate a 

scrivere a:redazione.leonardo@gmail.com  

oppure mettete i vostri articoli nella scatola 

‘LA VOCE DI LEONARDO ‘ in biblioteca: i 

redattori passeranno a prenderli! (Davide C. & 

Redazione) 

ECLISSI DI SOLE 

Come promesso la redazione si è 

documentata sul fenomeno molto 

raro dell’eclisse totale di sole del 

20 marzo scorso. Anzi mentre 

eravano a Roma, i nostri reporter 

hanno vestito gli abiti di giovani 

astronomi e, grazie al sole 

romano e allo strumento che 

avevano costruito i compagni 

della scuola Ferraironi, hanno 

provato il giorno prima la 

simulazione dell’eclissi rna 

tornati a Parigi però il cielo 

nuvoloso e coperto non ha 

permesso di osservare l’eclissi 

come a Roma! 

Ma cos’è  l’eclissi totale di Sole? 

Succede quando la Terra, la 

Luna e il Sole sono 

perfettamente allineati ovvero 

quando la Luna si trova 

esattamente tra la nostra stella e 

il nostro pianeta. 

In Italia e in Francia si vedeva 

solo il 60%  di Sole coperto dalle 

8.15 alle 10.30 circa , nell’ 

Artide l‘ eclisse è stata totale. 

Consigli: portare occhialini 

speciali e posizionarsi davanti al 

sole, munirsi di videocamera per 

fare foto o video. 

Davide e Gianluca , La Redazione  

 1 Un soldato dice al proprio 

generale: “ Signor generale stanno 

arrivando il Mestrale e la 

Tramontana!” E lui risponde:” Allora 

contrattaccate!” “ Ma signor 

Generale, sono venti…” “ E allora? 

Che siano venti, cento o mille 

contrattaccate!” 

2 Un carabiniere va al cinema e 

legge:” Vietato ai minori di 17”Allora 

esce e…torna con 16 amici. 

3 Un cane ad una papera: “ Dove 

abiti?” E la papera:” Qua!” 
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Io sono andato a sciare a Bardonecchia, mi 

sono divertito molto e consiglierei a tutti di 

andare a sciare perché mentre scii ti senti 

leggero e pratichi un'attivitá sportiva, ti 

diverti e ti rilassi. 

Quando scii hai la possibilità di stare in 

mezzo alla natura: puoi osservare gli alberi 

innevati, puoi seguire le tracce degli animali e 

le cime più alte dei monti. e si è capaci é bello 

prendere lo skilift al posto della seggiovia 

perchè si è soli, nel silenzio ovattato della 

neve e si puó vedere anche qualche animale 

nascosto nella propria tana o nella neve. Un 

altro momento bellissimo è quando ci si 

ferma per pranzare in un rifugio in cima alle 

piste. Nel rifugio dove vado io che si chiama 

Colomion c'è un cane terranova nero che si 

chiama Trudy e che é felicissimo di giocare 

con noi bambini nella neve fresca. Quando ci 

vede arrivare ci salta addosso e se in  mano 

abbiamo l'hotdog è ancora più contento ma 

rischia di farcelo cadere. 

Spero di avervi fatto venire un pó di voglia di 

sciare!  (Alberto) 
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LO SCI DI FONDO 
Oggi vi spiego cos’è la nuova tecnica di sci di fondo chia-

mata skating. Si procede scorrendo in diagonale, si deve 

premere il lato interno di uno sci sulla neve, mentre con 

l’altro sci si spinge lateralmente, aiutandosi poi con la 

spinta delle braccia. Chi sa pattinare sul ghiaccio noterà la 

somiglianza, infatti si chiama skating!. 

 Per saperne di più:   

www.pertuttiquelliche.it/sci-di-fondo-tecnica-pattinato 

(Balthazar) 

 

 

 

 

 

 

 

VACANZE IN FRANCIA 

Quando  le  vacanze  d`inverno  arrivano  in  Francia,  i  

francesi  vanno  a  scoprire  nuovi  posti  del  paese, come  

piccoli  paesotti  dove  ci sono  chiese  antiche o  piccole  

città  dove  ci  sono  musei  o  castelli  antichi. 

Ma  la  maggior  parte  dei  francesi  va  in  montagna  con 

le  cime  innevate (come i  Pirenei  che  dividono  la 

Francia con  la  Spagna) dove  sciano  e  scalano, ma  

soprattutto, ammirano  il  meraviglioso  panorama,  da  

comodi  e  caldi  alberghi  lì vicino. 

(Emanuele ) 

NEVICA IN PUGLIA!! 

Una cosa straordinaria è successa in Puglia, 

in pianura, nel Salento. Qualcosa che 

succede ogni dieci, forse venti anni e che 

nel 2014 nessuno si aspettava più. 

La mattina del 31 Dicembre, gli abitanti di 

Lecce e dintorni si sono svegliati nella neve! 

Tutte le macchine, gli alberi, e i tetti delle 

case erano coperti di neve per circa 5 cm 

di altezza! Alle 8 di mattina non  nevicava 

più; anche se la neve ci ha messo un po’ per 

sciogliersi, i bambini non hanno avuto molto 

tempo per giocarci e divertirsi. 

Per Capodanno nessun problema: il freddo è 

finito e si è tornati a 10°C. 

INicolò 

 

 

Sport in vacanza 
Durante le vacanze di febbraio ho praticato nuoto nella 

piscina vicino a casa, insieme a me sono venuti i miei 

cugini Samuele, Domiziano e Greta. Mi sono divertito 

molto perché il bagnino continuava a sgridare mio 

cugino Domiziano che non doveva fare i tuffi nella 

piscina perché erano vietati. I miei cugini sono molto 

bravi a nuotare perché loro praticano pallanuoto a 

livello agonistico. Sembrava di essere di nuovo tutti al 

mare facendo i tuffi liberamente. In piscina abbiamo 

fatto un bel gioco che consisteva nel buttare pesci finti, 

andare a ripescarli dal fondo e riportarli in superficie. 

Mi sono divertito molto e spero che potro’ rifare 

un’altra vacanza cosi’ molto presto. 

(Flavio C.)              

VIVA LA SCUOLA DI PARIGI E 

LA SUA SETTIMANA DI 

VACANZA A FEBBRAIO! 



VIAGGI E TURISMO 
 

 

 

 

                    

English Corner 

HAPPY EASTER! 
Colour Easter 

Bunny the rabbit  

in pink: 

 

 

 

 

 

 

(Gianluca) 

 

 

How many eggs 

are there?  

.............. 

 

Colour the 

chocolate eggs in 

brown, orange, 

green and red! 

Un bel posto dove andare a sciare. 
 

C"è un posto eccezionale dove 

potrete trascorrere le vostre vacanze 

d'inverno:Asiago! si trova nelle Prealpi 

venete nel nord d'Italia. 

Questo posto è incredibile perchè ci sono 

tanti maestri di sci che fanno velocemente 

imparare a sciare. 

Il paese poi di Asiago ha tanti negozi con 

prodotti alimentari molto buoni. 

Gli hotel sono molto carini e accoglienti e si 

mangia molto bene. 

Il giovedi organizzano tutti la serata Cimbra, 

che è la cucina tipica locale con tanti piatti 

particolari, dall’antipasto al dolce. 

Il venerdi c'è la gara di sci dove tutte le classi 

partecipano e si vince una coppa o una 

medaglia. Per me quest'anno è stata la quinta 

volta che ci sono andato e come sempre ho 

conosciuto tanti nuovi amici! (Alex) 

Cari compagni, come sono andate le vacanze??? 

Dove siete stati? O meglio, se siete restati a 

Parigi, cosa avete visitato in questa enorme città? 

Io, che sono rimasto, ho visitato come prima cosa 

i musei (vi ricordo che ogni prima domenica del 

mese molti musei sono gratis). Potete cominciare 

da due classici: il Louvre e il Musée d'Orsay, due 

musei che espongono le opere d’arte più 

importanti di diverse civiltà (la sezione dell '800, 

quella Egizia, quella greco-romana, e molte 

altre). Oppure potete visitare altri musei meno 

conosciuti, come ad esempio il Quai Branly, 

dedicato alle civiltà non europee, o il musée 

Rodin, che espone opere del famoso scultore. 

Sono un po' meno famosi, ma meritano una visita 

(il  Quai Branly è molto divertente sopratutto per 

i bambini, mentre il musée Rodin può essere un 

po' noioso per i più piccoli).  

Lasciamo da parte i musei e parliamo di luoghi 

pubblici: che ne dite di una passeggiata sugli 

Champs Elysées? Bellissimi sopratutto di sera, 

sono un concentrato di  negozi. Un altro luogo 

stupefacente é la Place d'Etoile, dove si trova 

l'Arc de Triomphe. Infine, dulcis in fundo, la 

Tour Eiffel! Si può salire ai tre diversi piani, uno 

meglio dell'altro, fino ad arrivare all'ultimo da 

dove si può ammirare Parigi in tutta la sua 

bellezza. Spero che i miei consigli vi siano 

serviti, alla prossima vacanza! 

(Alex) 

 

TURISMO INVERNALE IN SVIZZERA 

 

Per lo sci il mio paese preferito é la Sviz-

zera!!!! 

Ci sono paesaggi  magnifici e piste da sci 

molto lunghe. Si possono praticare diversi 

sport come l'alpinismo, la marcia a piedi, 

lo sci, il parapendio. Ci sono le montagne 

più alte d’Europa, un ambiente poco in-

quinato e tanto rispettato. 

Si mangia bene e si possono mangiare cibi 

deliziosi come i ROESTI,cioé torte fatte di 

patate e con sopra carne che assomiglia 

alla Bresaola e pure tanto formaggio 

buonissimo che in Svizzera cucinano tanto 

bene!!!  
(Ariane) 



 

 

 

 

 

SCUOLA ALLA FATTORIA 

Martedi 10 marzo le classi terza 

e seconda sono partite in gita in 

una fattoria. Sono ritornate il 

12 marzo di sera. Durante la gita 

hanno festeggiato il maestro 

Giuseppe. 

(Emma Boni, Elisa Barshi, Chiare 

Polizzotto 3°) 

NOTIZIE FLASH 
La festa di Carnevale di scuola gioconda è 

un'occasione per festeggiare il carnevale (l'11 

febbraio)e per stare tutti insieme !!! 

Abbiamo fatto un gioco molto divertente 

dove la mia squadra ed io abbiamo vinto. 
(Ludovica Monti,3°)  
 

 

LA SCUOLA CHE CROLLA 

lL 18 febbraio, a Pescara, nell’ istituto “ De Cecco “ 

si staccò il solaio da un aula. Il pezzo di muro caduto 

“ dal cielo “ si schiantò su 3 ragazzi di 15 anni che 

furono feriti dal macigno. Una volta che la 

campanella suonò tre volte, la scuola venne evacuata 

all’istante. 

Ora polizia e pompieri sono sul posto cercando di 

capire perché il solaio cedette quel giorno. 

Maggiori informazioni possono essere trovate 

facilmente su internet o, per chI ha il canale “ Rai 1 

“, nel TG. 
(Alessandra ) 

M

     CRONACA INTERNA E......ESTERNA! 
atilde Fabiano 5 

COME SCRIVERE UN TESTO 

NARRATIVO: CONSIGLI AI GIOVANI 

SCRITTORI 

Prima di tutto pensa a un ‘ idea e fai un brains-

torming cioé prendi un foglio e scrivi tutte le 

parole che ti vengono in mente su quell’ argo-

mento. 

In seguito rifletti sui luoghi e sui personaggi 

per descriverli. Infine comincia a scrivere 

seguendo queste istruzioni: 

comincia con l’ introduzione in cui racconti 

dove e quando si svolge la storia e chi e come 

sono i personaggi; 

scrivi uno sviluppo fluido, che coincida con l’ 

introduzione. In questa parte il protagonista 

volge le azioni principali insieme ai personaggi 

secondari. 

Per finire pensa e scrivi la conclusione. 

Ultima parte obbligatoria: revisiona, rileggi e 

correggi il testo, controlla sempre la 

punteggiatura! 

(Leo P. Lorenzo M.) 

UN NUOVO PRESIDENTE 
Il 31 gennaio 2015, i Senatori e i Deputati hanno eletto 

alla quarta votazione il dodicesimo presidente della 

repubblica italiana, il signor Sergio Mattarella. 

È un uomo del Sud, nato a Palermo, capoluogo della 

Sicilia, il 23 luglio 1941 e ha 73 anni. 

Ha detto che il Quirinale è la casa di utti gli italiani e 

che ogni giorno si può visitare, perciò, proprio in questi 

giorni, ha aperto una mostra nella sua residenza: la 

mostra degli arazzi. Questi tappeti sono esposti in una 

grande sala di ben 270 m2. Sono fatti a mano e 

risalgono al XV secolo. Rappresentano la storia di 

Giuseppe, il personaggio della Bibbia. Sono esposti in 

verticale, sulle pareti della sala, e non si possono 

toccare. 

Per andare a visitare la tomba di sua moglie, a Palermo, 

il nuovo presidente della repubblica ha preso un aereo 

di linea a Fiumicino e ha viaggiato come un normale 

cittadino. I passeggeri si sono sorpresi molto e lo hanno 

salutato con grande ammirazione. 

Ultime notizie: lunedì 30 il Presidente sarà a Parigi! I 

nostri reporter sranno presenti! 

(Alessandro Scalone) 



 
 

L’angolo delle poesie, storie e ricette! 

Le coin français  

DE L’ARBRE AU CHOCOLAT 

Pour faire le chocolat, il faut du cacao; à l’abri dans 

une coque appelé cabosse. Le planteur et le récolteur 

sépare et plante les graines de cacao pour les donner 

aux couverturier qui les écrase pour fabriquer la pate 

de cacao. Pour finir, le chocolatier fait fondre la pate 

et la transforme en chocolat !! 

(Eliott ) 

 

 

 

 Storia a puntate: parte I 

 

Tesoro, è quasi ora di andare a letto, ricorda che domani è il 
tuo compleanno! - esclamò la madre di Aurora. Aurora era una 
bambina obbediente, felice e spensierata. Era una bambina 
normale, ma a differenza dei bambini d’oggi che scoppiano in 
lacrime appena gli togli la televisione, lei trovava altri 10.000 
passatempi, e il suo preferito era  leggere. Infatti, una volta 
esaurita la mezz’ora quotidiana di Tv, senza disturbare nessuno, 
andava nella sua camera perfettamente ordinata, prendeva uno 
dei libri nella libreria, vedeva la copertina luccicare, si sedeva sul 
letto senza stropicciare la coperta e faceva un sospiro, poi apriva il 
libro e entrava in un mondo tutto suo, a seconda del genere e dei 
personaggi di cui parlava il libro (es. se il libro parlava dell’isola del 
tesoro entrava nel mondo dei pirati e dell’avventura e così via…) 
come se entrasse in uno stato di trans. Il fatto è che Aurora i libri li 
divorava. Un paio di ore e un libro di seicento pagine era già bello e 
finito. Ma questo non era un problema, visto che Aurora era una 
bambina molto paziente e spesso e volentieri rileggeva di nuovo un 
vecchio libro di cui con il tempo si era dimenticata la storia. 
Quando riceveva la solita paghetta settimanale di 20 euro, ne 
spendeva 19 o 18 per i libri, per mettere quei pochi spiccioli in un 
salvadanaio e consumarli per occasioni come il compleanno dei 
parenti o di amiche varie. 

Tesoro, su preparati! Quel libro lo leggerai a letto ! 
- Non c’è bisogno. L’ho già finito pochi secondi prima che 

arrivassi tu mamma, stavo guardando una buffa immagine -.  
Ok, va bene, verrò dopo a darti la buonanotte -. Aurora si alzò 

dal letto e posò il libro che aveva appena finito “Sebastian, il 
principe degli elfi”. Ad Aurora piacevano tutti i generi di libri, non 
esclusi horror, romantico, avventuroso, fantastico e 
fantascientifico. 

Dunque, Aurora si alzò e andò in bagno per lavarsi i denti e il 
viso, si pettinò un po’ i capelli, si mise il pigiama e andò a dormire col 
desiderio che al suo compleanno le regalassero un nuovo libro. 
Cinque minuti dopo Aurora si svegliò, e non poté creder ai suoi occhi. 
............. 

Per il seguito, leggere il prossimo numero del giornalino!!! 
(Alessandra) 

 

 

 

 

 

Tipici cibi da mangiare in Toscana,  

introvabili a Parigi ! 

Tra i buonissimi cibi toscani introvabili a PArigi ci 

sono i: 

I CROSTINI NERI:    sono dei crostini di pane con 

sopra una salsa fatta con i fegatini di pollo e la 

milza. Ecco la ricetta: 

Ingredienti: 

 3 fegatini di pollo 

 150 gr di milza di vitello 

 1/2 cipolla media 
1/2 bicchiere di vinsanto toscano 

 1 cucchiaio di capperi 

 4 filetti d’acciuga 

 brodo (fatto con sedano, carota e la  milza di 

vitello) 
olio extra vergine d’oliva toscano 

 sale 

 pane toscano (senza sale) 
Tritate finemente la cipolla e mettetela a soffrig-

gere in abbondante olio; appena comincerà a pren-

dere colore aggiungete i fegatini tritati grossolana-

mente con la mezza luna come da tradizione (se 

invece avete poco tempo, usate il robot da cucina!). 

Dopo che saranno un po’ rosolati, bagnate con il 

vinsanto e lasciate evaporare completamente. A 
questo punto aggiungete la milza (tolta dalla sua 

pelle raschiandola con un coltello) che avrete pre-

cedentemente frullato e resa  come una crema. 

Unite anche i capperi e i filetti d’ acciuga. Salate 

leggermente (attenzione perchè l’acciuga è salata!) 

e fate cuocere a fuoco basso per circa una mez-

z’oretta aggiungendo di tanto in tanto un po’ di 

brodo. 

Nel frattempo affettate il pane e dividete a metà 

ogni fetta. Fate abbrustolire il pane sulla brace o su 

di una piastra di ghisa, sui fornelli, fatelo raffred-

dare un po’ e poi bagnate il pane nel brodo di cot-

tura dei crostini. Disponete le fette  su di un vas-

soio e distribuiteci sopra l’impasto di fegatini e  

milza. Servite come antipasto abbinandoli a salumi 

tipici toscani. 

(Alberto ) 

http://www.leriservedelgusto.com/it/vino/24-vinsanto-valdichiana-doc-2006-.html
http://www.leriservedelgusto.com/it/olio-/43-olio-extravergine-di-oliva-toscano-igp-colline-di-arezzo-biologico.html
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