Anno17
numero 3

IL CURIOSONE!
correre !!.

È il giorno che tutti noi aspettiamo con ansia: la GIORNATA
SPORTIVA. Tutte le classi vi partecipano, ma i giochi sono
divisi: prima, seconda e la sezione della scuola dell’Infanzia
fanno dei giochi sportivi. Terza, quarta e quinta partecipano a
delle gare sportive vere e proprie (campestre, velocità,
staffetta e lancio del vortex). Abbiamo sempre degli aiutanti
speciali, Paolo, Pippo e Rinaldo. Anche quest’anno è stato
molto divertente e le premiazioni emozionanti perché tutti i
bambini della scuola si ritrovano ad applaudire i vincitori.
Ho voglia di
correre!!

Sarà molto
impegnativa
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Corri,
corri!

Passami il
testimone!

Mi sa che
oggi dovrò
andare sul
collo di
qualcuno

Dai!! Forza!

Lanciatemi
lontanoooo
Pierangela incoraggia
sempre tutti

Lo sprint finale

Il difficile passaggio di testimone
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Gli sportivi
siamo noi
Un tuffo nei
cieli del
mondo
Il nostro
viaggio
Il progettuario
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A caccia di …
lanterne

Inserto

Mi ricordo
quando
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In questi due anni abbiamo avuto la fortuna di conoscere i pittori
inzaghesi, Mirko, Franco , Nadia ,Giovanni , Cesare e
Benedetto, che sono venuti nella nostra classe per
insegnarci a dipingere sulle tele.

L’ anno scorso il tema dei nostri quadri è stato gli
elementi naturali (acqua, fuoco, terra e vento …); li abbiamo anche
esposti alla festa del paese e alcune segretarie del nostro istituto ne
hanno voluti due da esporre in segreteria. Quest’anno il tema è stato
scelto da noi: il cielo. A noi di quinta questo progetto è piaciuto tanto e
speriamo che a voi piaceranno i nostri quadri. Vi aspettiamo alla prossima
festa del paese.

Al lavoro, l’anno scorso, sul tema degli elementi naturali

I due pittori Nadia e
Giovanni

Ecco al completo i nostri quadri di
quarta!
Il pittore Mirko
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Ci dispiace.
Ci dobbiamo salutare:
la Scuola Media sta per arrivare.
Tra divertimento e allegria
il tempo è volato via,
ma questi anni sono stati poesia.
La prima un portento,
la seconda un bel momento,
la terza in movimento,
la quarta un divertimento
e la quinta un traguardo
raggiunto controvento.
A fatica tratteniamo la
tristezza:
una lacrima di rimpianto
ce l’asciuga una carezza
e dal pianto passiamo al canto.
Cari bambini della prima futura
le maestre vi daranno affetto e cultura.
Canti e sorrisi vi aspetteranno,
e tanti amici vi abbracceranno.
Vi auguriamo di crescere e divertirvi
come noi,
Ora la scuola è anche
più di noi.
vostra! Con le maestre
e i vostri compagni vi
divertirete moltissimo
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La classe quinta e la futura
prima giocano insieme alla
caccia al tesoro.

La classe 4° durante il raccordo
con la futura 1°
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primariavillaggio@icinzago.gov.it
VISITATECI SUL SITO

Classe 2°: progetto di arte con la laureanda di Brera, Rita. Insieme stanno
realizzando dei fiori che serviranno per una installazione artistica. Con Mattia
stanno invece finendo il progetto “Il moodboard. Dall’immagine alla parola e
ritorno”. È un progetto di scrittura creativa che parte dall’ispirazione di immagini
per arrivare a descrivere luoghi, personaggi, emozioni …
Classe 4°: ha realizzato il videoclip #Ecologico con l’insegnante Mattia. Lo
vogliamo vedere!!!
Classi 3°-4°-5°: Orienteering, A scuola di tennis

Classe 5°: progetto “Pittori inzaghesi”, “D.O.P.-d’origine protetta. Percorso
regionale sui cantautori italiani”

A grande richiesta si è svolta con successo la terza edizione

www.icinzago.gov.it

Un ringraziamento speciale alle
nostre SUPER-RAPPRESENTANTI

3°-5°

MONTISOLA
21/05/17

Anche quest’anno
la nostra scuola ha
contribuito con
generosità alla
settimana del
Donacibo.

Abbiamo raccolto ben

Buone
vacanze
a tutti!

Grande
successo per
il secondo
anno
consecutivo.
E poi …il tennis è sempre moolto
divertente perché devi avere la …
battuta pronta!

138 Kg

di generi alimentari

Grazie!!!
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La mitica 5° al tennis

Grazie alla maestra Noemi, che purtroppo è in pensione, da un po’ di anni nella nostra scuola abbiamo
conosciuto questo bellissimo sport: l’ORIENTEERING.

Consiste nel trovare in un bosco, in un parco, in una città, … tutte le lanterne segnate nella mappa cartacea
di quel luogo. In corrispondenza di queste lanterne si trova un punzone, che buca il foglio con un disegno
diverso per ogni lanterna. Vince chi, nel minor tempo possibile, completa il percorso raggiungendo tutte le
lanterne. Attenzione però, perché se si sbaglia a punzonare o si salta una lanterna, si viene squalificati.
L’orienteering si può praticare in mountain bike, con gli sci, a piedi e, per i disabili, con la sedia a rotelle.

I vincitori di 4° al parco di Gorgonzola,
dove si è svolta la gara finale

Premiazione classe 3°

La classe 5° al parco di Gorgonzola con
Maria Chiara, istruttrice e campionessa di
orienteering

La classe 4° a Gorgonzola con
Maria Chiara
Ecco i
campioni e le
campionesse
di 5°

Mi ricordo quando ero in 3° e con il
mio primo goal ho fatto vincere la
mia squadra

Mi ricordo quando in 1°
usavamo URRA’e
sapevamo leggere solo
alcune sillabe mentre
adesso sappiamo leggere
libri interi!

Mi ricordo quando son
caduto dalla sedia e tutta
la classe si è messa a
ridere

Mi ricordo quando un pomeriggio siamo stati
in palestra a giocare a dodgeball; la mia
squadra stava perdendo, ormai eravamo in
pochi e tra quei pochi c’ero io. Alla fine ero
rimasto solo, ma sono riuscito a liberare tutta
la mia squadra. Dopo un po’ mi hanno preso e
tutti mi hanno applaudito: mi sentivo molto
felice perché alla fine abbiamo vinto.

Mi ricordo quando mi
hanno messo la nota
la nota perché avevo
guardato l’eclissi
lunare con gli occhiali
da sole

Mi ricordo quando in 1°
ho preso il mio primo 10:
ero felicissimo e
contentissimo!

Mi ricordo quando
abbiamo fatto la
piramide e le
cheerleader per la
partita di calcio dei
nostri compagni

Mi ricordo quando
siamo andati all’Isola
Borromeo e sono
caduto dentro il fosso

Mi ricordo quando
in prima il primo
giorno di scuola ho
pianto perché ero
emozionata

Mi ricordo quando il
primo giorno di scuola
non volevo lasciare
andare i miei genitori
perché avevo paura.

Mi ricordo quando in 4° era il giorno
della grande gita di fine anno. Durante il
ritorno, sul pullman si sentiva strana
puzza di fumo che continuava ad
aumentare sempre di più. Ci siamo subito
fermati e, per fortuna, dopo essere scesi
l’autista ha controllato il motore e non
era successo niente

Mi ricordo quando ho
preso la nota perché ho
sputato nel piatto

