
 

LETTERA DELLA REDAZIONE 
Aprile é il mese preferito per: scherzi, va-
canze, e sopratutto i primi raggi di 
sole primaverili! 

Durante le vacanze possiamo fare sport, 
attività oppure soltanto rilassarci in spiag-
gia  per chi ha visitato le coste francesi o 
italiane (se fa bello, s'intende!!!!) 

Come destinazioni potete andare in Nor-
mandia (a soltanto 2 ore in macchina da 
Parigi); é vicino, si mangia benissimo e 
sopratutto ci sono spiagge bellissime. Il 
solo inconveniente é che non c'é sempre 
bel tempo! 

Per pubblicare i vostri racconti di vacanze, 
barzellette, testi, poesie, SCRIVETECI! 
Inviate i vostri a rticoli a:  
 redazione.leonardo@gmail.com oppure 
metteteli nella scatola appositi in Bibliote-
ca! Per i bambini di prima: anche un 
disegno va bene! Grazie ai compagni di 
seconda e terza che hanno inviato articoli! 
Ariane G. 
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ELEMENTARE 

  

RUBRICA INTERVISTE 

Iniziamo questa nuova rubrica con 

un’intervista al Preside della scuola, 

Aurelio Alaimo, che é venuto a tro-

varci in classe V B.  

Il giornalista Alex P., ideatore della 

rubrica, ha pprofittato per porgli al-

cune domande: 

1) Dove ha comminciato la sua 

carriera da Preside ?  -A Bo-

logna.  

2) In quante scuole ha lavorato? E 

qual é stata la sua preferita ? -Ho 

lavorato In 4 scuole e si preferisce 

sempre quella in cui si lavora at-

tualmente! 

3) Cosa ne pensa degli alunni 

della L dV ? -Mi ci  trovo 

bene.  

4) Cosa ne pensa del giornali-

no ? Lo legge ? Si,  ho letto tutti 

gli articoli e mi piace che ci sia un 

giornale a scuola. Mi piacerebbe-

ro più immagini. 

5) Qual é il suo libro preferito ? E 

la sua squadra ?  Il libro é  

‘Furore’ (di John Steinbeck) e 

come squadra direi  Bologna.  

5) Vuole lasciare un messaggio sul 

giornalino da parte sua ? Conti-

nuate  a scrivere perché é una co-

sa bellissima. 

Grazie al Preside! 

mailto:redazione.leonardo@gmail.com


        Barzellette Storie inventate  

 

Seguito della storia a puntate :  
 

IL SOGNO DEL TESTO ITALIANO 
….I suoi occhi infatti vedevano l'impossibile: 
fate che svolazzavano nel cielo qua e là, elfi 
che parlavano come normali dodicenni appena 
usciti da scuola, animali del tutto tranquilli che 
interagivano con creature simili a umani.  
Aurora si guardo' intorno stupita, ma non rius-
civa ad aver paura, con tutta quella musica e 
felicità nell'aria non si poteva spaventare. Anzi, 
era felice e cominciava a sorridere e a cammi-
nare con i suoi piedi nudi sull'erba che la riscal-
davano ad ogni passo. Comincio' a ridere, 
anche lei a comunicare con quegli animali sel-
vatici, comincio' anche lei a volteggiare e a 
danzare come faceva la luce. Di colpo si avvici-
no' una fata con vesti azzurre e la pelle rosa 
pastello. Essa comincio' a parlare, disse... 
Se volete sapere il resto della storia, seguite il 
prossimo numero del giornalino La Voce Di 
Leonardo. 
Alessandra T. 

 

Pierino dice: - Oggi diro' sempre di si.  

Va dal macelleria che gli chiede:-Vuoi un po' di carne?
- Si! .  

Va alla panetteria e il panetiere gli chiede:-Vuoi un po' 
di carne? 

-Si! 

In seguito ando' in gelateria e il gelataio gli chiede:-
Vuoi un gelato? 

-Si .  

Anche la maestra della ginnastica boxe gli chiese le 
solite domande e ritorno' a casa tutto ammaccato per-
ché la signora lo aveva battuto. Il giorno dopo volle  
rispondere a tutti di no. Accadde tutto come il giorno 
prima ma la signora della ginnastica boxe gli chiese: 

-Non ti é bastato ieri? 

-No!  

Infine ritorno' a casa 
tutto ammaccato! 

Ilaria, 3a 

 

Cronaca….esterna!  Cronaca….esterna! 
MONET AL MUSEE MARMOTTAN 

Venerdi 17 aprile 2015 siamo andati al museo Mar-
mottan Monet per vedere i quadri degli impressionis-
ti. 

Siamo  partiti da scuola con i bambini di prima e al-
cuni genitori, Abbiamo preso la metro e dopo mez-
z‟ora siamo arrivati al museo. Prima di entrare  den-
tro il museo siamo  andati al parco per fare merenda . 

Al museo abbiamo visto I quadri di Monet: in molti 
essi c‟erano delle ninfee nell‟acqua. 

Abbiamo disegnato un paesaggio durante le 4 sta-
gioni. 

Prima di tornare a scuola  poi abbiamo giocato un po‟ 
al parco. 

È  stata una bella giornata! 

Correttore di bozze 

Francesco T., V B 

 

 

VIAGGIO ALLA FATTORIA 

 
Martedi' 10 Marzo 2015 siamo andati 
alla fattoria, C'erano anche i bambini di 
3a. 
Abbiamo visto tanti animali: le pecore, la 
mucca, i poney,i  cavalli, i conigli e anche 
il lama. Abbiamo visto anche l'emu, 
Poi abbiamo dato da mangiare a tutti gli 
animali, A Matteo sono piaciute molto le 
pecore. A Jacopo gli sono piaciuti i ca-
valli .  
Abbiamo piantato il faggiolo, E abbiamo 
imparato il pecorese, Poi abbiamo visto 
Dora, il pappagallo , Giovedi12 marzo 
2015 siamo ritornati a scuola e siamo 
andati 
tutti a casa , Ci siamo divertiti e vor-
remmo ritornarci presto! 
 
Matteo ,Antonio e Tommy, classe seconda.  

Correttrice di bozze: Matilde F., V A 



 

CONCORSO: Storie che raccontano il futuro 

‘RETI DI SAPERI, CONOSCENZE, 
CREATIVITA’ 

In aprile le quinte A e B hanno iniziato un nuovo 

argomento scientifico con le maestre Patrizia e 

Nicoletta e Raffaella anche con l‟arrivo del KIT 

SCIENTIFICO: ‟ TRA SCIENZA E 

FANTASCIENZA‟ All‟ inizio la maestra ci ha dato 

un dossier da leggere per sottolineare le parole 

chiavi. Ma il giorno dopo ci ha fatto ragionare su 

una pagina che parlava dell‟ inquinamento del 

mare, soprattutto per la plastica. Abbiamo scoperto 

che una sola bottiglietta di platica di 250 cl impiega 

addirittura circa 1000 anni per disintegrarsi 

completamente. Un‟altra cosa che abbiamo 

imparato é un‟ invenzione che hanno fatto degli 

scenziati italiani, precisamente di Genova, é la 

bioplastica: una plastica fatta con caffé, prezzemolo 

e cannella e, ovviamete altri molti rifiuti organici. 

Alla fine si é ottenuta una plastica completamente 

naturale e quindi biodegradabile. C‟ era scritto 

anche che un giorno, forse, l‟ avrebbero fatta 

diventare addirittura cibo! Ragionando su queste ed 

altre scoperte ed esperimenti sempre sul tema 

dell‟energia abbiamo partecipato al concorso 

sull‟immaginazione nella scienza. Le due classi 

hanno lavorato per gruppi e prodotto due elaborati 

per il concorso! Siamo anche stati intervistati! 

Speriamo di vincere! 

Alassandro S. 

                      Alessandro Bona 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Le coin français               Cronaca…. esterna 

Rubrica scientifica 

 

VIVE L'ELECTRICITE!!!!!! 
Le CM2 étudie maintenant l'électricité, en cours 
de Français et l‟énergie en cours de sciences. 
Nous apprenons à faire des circuits électriques 
(on doit essayer d'allumer une ampoule avec 
une pile plate, mais on doit faire attention à ne 
pas court-circuiter (enfin, casser) la pile.  

La Redazione 

IL NUOVO PRESIDENTE A PARIGI! 

 

Il giorno 30 marzo il Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella è venuto in visita ufficiale  
a Parigi accompagnato dalle bande musicali. Per 
prima cosa è andato a posare una corona sotto 
l‟Arco di Trionfo in onore del milite ignoto, poi è 
andato a cena all‟Eliseo dal presidente Hollande e 
infine è andato al centro spaziale europeo dove ha 
parlato con l‟astronauta italiana Samantha 
Cristoforetti. 

Mentre il Presidente arrivava all‟arco di trionfo, gli 
alpini aiutavano la gente e indicavano dove si 
svolgeva la manifestazione. Purtroppo non è stato 
possibile bloccare il 
traffico e quindi era 
difficile orientarsi. 

Davide C 

COLORA LA 
BALNDIERA 
ITALIANA:. 



CONSIGLI PER LE VACANZE 

Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare per la 
terza volta di consigli per le vacanze!  
Per  Pasqua io sono abituato ad andare 
in campagna: lo trovo molto rilassante e 
poi ritrovo gran parte della mia famiglia 
per il cenone pasquale. In breve,  vi 
consiglio di restare con la vostra 
famiglia in queste feste importanti 
indipentendentemente da dove vi 
troviate. Ma se volete fare una vacanza 
turistica vi consiglio le grandi città 
italiane cominciando dal Nord:   per 
cominciare Bergamo, piccola cittadina 
in Lombardia che ha conservato le sue 
origini medioevali. Spostiamoci un po‟  
ed osserviamo la regione della Valle 
d‟Aosta: completamente montuosa, é 
piena di luoghi paseaggistici ed ottima 
per le escursioni!  A questo punto vi 
chiedo di posare l‟occhio a Sud,  anche 
se  spostandoci a Est troviamo molte 
grandi città tranne Venezia, una città 
meravigliosa. Ma ritornando al Sud,  vi 
consiglio quasi tutte le città toscane: ad 
esempio Firenze o Siena.  Per oggi 
credo che basti: la prossima volta vi 
parlero del centro Italia! 

Alex  P.  
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Cronaca interna e…. racconti di viaggio! 
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English corner  
Colour the fool fishes in 
blue, red and yellow and 
the fool men in orange, 
brown and green. 
 

 

NOTIZIE FLASH 
TORNA IL FILOSOFO   CESPEDES ! 

Il 16 aprile e‟ venuto il filosofo Vincent Cepedez accompa-
gnato dalla coreografa Sandra per incontrare nuovamente le 
quinte della nostra scuola. L‟argomento principale  questa 
volta dell‟intervento(l‟altra volta era venuto per dibattere con 
noi il tema dell‟amore)  era quello di riflettere e sperimentare 
l‟unione dello spirito ed il corpo, che detto in parole piu‟ 
semplici vuole dire pensare ed agire.  In seguito, durante il 
laboratorio „Philo-Corps‟, abbiamo messo in pratica i seguen-
ti movimenti : rilassarsi sdraiandosi per terra; mettersi in po-
sizione yoga cercando il “chi”, l‟energia che i cinesi credono 
stia nel nostro corpo e trasmetterla nei punti piu‟ deboli; il 
saluto del Kunf-Fu; emissioni di suoni con la bocca accompa-
gnati da movimenti di braccia e gambe per la respirazione, il 
rilassamento e infine la ‟machine philosophique‟. Questa ulti-
ma attività é stata particolarissima : bisognava creare una 
specie di danza contemporanea collettiva inserendosi a turno 
nei movimenti degli altri. Altri dovevano poi interpretare: 
insomma il pensiero e le azioni del corpo si uniscono! L‟ar-
gomento trattato, a mio parere, e‟ stato molto interessante 
perche‟ ho appreso cose nuove che prima non sapevo. 

(Alberto N.) 

 

VISITA AL PALAIS DE TOKIO  

«Le bord du monde » é il nome della mostra contemporanea al Palais 
de Tokyo che le classi quinte, il giorno 23/04/15, sono andate a visitare. 
Appena entrate le classi  hanno percorso un breve tratto, di questo 
museo di arte contemporanea, per  poi incontrare le due guide che 
parlavano italiano! La prima opera era fatta da bottiglie rosse  fuse, 
questa magnifica istallazione sembrava un serpente,, realizzata da 
Taticina Volska. Si intitolava „Pricipe de l‟incertitude‟. La seguente 
opera, osservata dai ragazzi, era una composizione di sculture 
‟Equilibre‟ formate da pietre abbastanza grandi, messe una sopra l‟altra 
in equilibrio solo su un vertice: l‟autrice é una esperta di yoga, Briget 
Polket. La sezione seguente era costituita da invenzioni fantasiose: una 
di queste é „Animaux de plage‟ , uno di questi era esposto: si muove 
grazie alla forza del vento ed é costituitao da tubi di plastica e l‟autore é 
un ingegnere olandese. La successiva invenzione é una „acchiappa 
acqua‟ che serve, ovviamente, a ‟fabbricare‟ l‟acqua dalla 
condensazione: Il fisico cileno che ha inventato questa opera voleva 
portare l‟acqua raccolta é mandata nei deserti.Infine l‟ultima struttura é 
un assemblaggio di carte disegnate ogni giorno dall‟autore per formare 
un mondo immaginario.  

Infine i ragazzi si sono imprevvisati artisti contemporanei ed hanno 
partecipato all‟atelier TOK TOK: collegando dei vari tubi fra loro 
hanno formato un‟opera collettiva! Per i ragazzi é stato magnifico 
anche perché hanno praticato il lavoro artistico in collaborazione!. 

Gianluca F. e Lorenzo M. 

 

   


