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All’ombra
dell’ultimo
sole
s’era assopito
un pescatore…

Un giorno di dicembre, all’improvviso, è entrato in classe 5° un
insegnante che si è presentato in un modo molto particolare. Ha
cominciato dicendoci il suo nome … MATTIA! e ci ha raccontato la sua
passione per la musica: ci ha detto che è un musicista, che ha una band,
che ha già tenuto dei concerti ed era tutto vero: l’abbiamo visto su
Youtube. Il povero Mattia è stato tempestato dalle nostre curiosità e
così quando ci ha rivelato che è anche un cantautore, la nostra maestra
Enrica gli ha proposto un progetto tra musica e geografia. Così Mattia
ha pensato a “D.O.P.- di origine protetta. Percorso regionale sui
cantautori italiani.”, un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta di quei
cantautori che fanno parte della nostra cultura musicale e che noi … nati
nel 2000 non conosciamo.
Ogni giovedì Mattia ci porta a conoscere un nuovo cantautore: ci
racconta com’era da bambino, il suo carattere, la sua famiglia e ci fa
ascoltare le sue canzoni: poi ci fa pensare alle parole usate, alle storie
raccontate e al tipo di musica.

Abbiamo scoperto così dei cantautori che non conoscevamo e NON ci
aspettavamo di fare questo progetto di musica …straordinario!

Volete venire a
giocare con me,
il ragazzo della
via Gluck?

Non vogliamo
un amore di
plastica ma un
ultimo bacio

Sommario
Alla ricerca dei
cantautori
italiani
Le nostre
vetrate
Da noi l’ arte
fiorisce sempre
Il progettuario
Inserto di
giochi e
barzellette
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Nella nostra scuola le attività artistiche sono sempre attive in tutte le classi.

La classe prima ha affrontato un percorso di arte-terapia, ha disegnato l’alba con
pastelli a cera, ha realizzato …nomi mostruosi.
La classe seconda si è sbizzarrita con i paesaggi geometrici.

L’arte in classe terza è in burrasca e ce lo fanno capire con un mare in tempesta di
William Turner e dipinti ispirati a Van Gogh.
La classe quarta ha fatto un viaggio nel passato con ritratti di Tutankhamon.

Noi di quinta infine abbiamo effettuato un percorso su come disegnare i volti:
li abbiamo disegnati, sfigurati, caricaturati, ricopiati … da quadri famosi.

Ed ora …

Daniele, classe 5°
caricatura

Celeste, classe 5°
caricatura

Davide, classe 3°
ispirandoci a Van Gogh

…ecco a voi
i nostri
capolavori !

Classe 2°, paesaggi geometrici
Erisa, classe 4°
Tutankhamon

Emma, classe 5°
viso fantastico
Classe 1°
arteterapia

Samuele, classe 1°
nomi mostruosi
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In redazione gli alunni della classe
5°: Mattia P., Mattia C., Federico,
Celeste, Alyssa, Sofia V., Nora,
Daria e Daniele
Con le maestre: Enrica e Giusy
Tel. e fax: 02 95310032

ATTENZIONE, ATTENZIONE
NUOVO INDIRIZZO E-MAIL

“A scuola di sport”-Coni: tutte le classi

Progetto di teatro: classi 1°-2°-4°
Progetto scientifico: recupero e riciclo di materiali: classe 1°

Scienzarte “Io vivo l’ acqua”, progetto scientifico e artistico: classe 3°

primariavillaggio@icinzago.gov.it

Opera Domani: classi 3°-4°
Progetto di inglese Storytelling: classe 4°
Educazione musicale: classi 3°-5°
Progetto A.S.B.B.I.: classe 5°

USCITE
1°-2°

VIMERCATE
7\4\2017

Museo Must

3°-4°

MILANO

GRAZIE!

La nostra scuola non smentisce la
sua fama di generosità. Con i soldi
raccolti a Natale nella giornata del
DoniAmo, la scuola dell’infanzia
di Tolentino, trasferitasi
provvisoriamente in un centro
commerciale, ha potuto dotare le
aule di tende da sole.

Teatro degli Arcimboldi

Epiche partite tra squadre miste di
3°, 4° e 5°. Scontri di ogni tipo:
dodgeball , castellone e palla
battaglia.
Che vinca
il
migliore!

“ Il Barbiere di Siviglia”

4°

TORINO

10/2/2017

Complimenti alla

Museo Egizio

squadra vincitrice
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Cerchia le 5 parole/nomi scritti sotto:
S
T
M
S
V
L

T
D
N
C
N
M

E
A
O
V
K
N

C
N
S
M
G
O

C
I
A
O
I
P

H
E
H
N
Z
Q

I
L
O
D
F
R

N
E
R
O
M
A

O
J
M
C
A
R

A
R
N
D
I
V

BUONA

Ciao

FORTUNA!

Stecchino
Daniele
Roma
Mondo

ECCO A VOI UN BEL GIOCHERELLO: INDOVINA INDOVINELLO

1. Il padre di Pierino ha tre figli di nome Qui, Quo e …?
Paperino
Qua
Pierino

2. Qual è il paese più lungo?

Risolvi
questi
indovinelli

S
B
T
E
N
E

AIUTA IL TOPOLINO A PORTARE IL FORMAGGIO AL SICURO NELLA SUA TANA

E adesso ridi a crepapelle
Un signore sparge della polvere
per le strade di New York.
Arriva un poliziotto e gli
chiede: “Cosa sta facendo?”.
Lui risponde: “Sto spargendo
una polvere anti-elefanti!” e il
poliziotto: “Ma a New York
non ci sono elefanti!” “Vede
che funziona?!”.

Qual è il santo
preferito dai
pulcini? Padre
Pio
Cosa fanno due
squali in una gara?
Vengono …
squalificati!

Lo sapevi? I lupi
in auto non fanno
mai inversione
auuu!

Su una riva c’è un
uomo che pesca, su
un'altra c’è un
uomo che …
banana!

Sai perchė non
ti devi mai
fidare di un
americano?
Perchė ti u.s.a.
Cosa fanno due
caramelle su un
campo da
calcio?? Si
scartano !!

Sai cosa fa una
mosca davanti a
un cancello?
Mo’sca-valca

