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Martedì 19/09/2017, con tutte le classi della nostra scuola, siamo andati a fare
una camminata in paese. Passando in alcune vie abbiamo scoperto che la vita
in passato era un po’diversa rispetto ad oggi: nelle corti viveva la gente più
umile, nelle ville, invece, vivevano i nobili. Le corti erano delle case costruite
intorno ad un cortile con il pavimento in ciottoli. Per entrare bisognava
attraversare un grande portone che la sera veniva chiuso per la sicurezza degli
abitanti; i bagni si trovavano fuori dalle abitazioni e di certo non erano
comodi come i nostri! Entrando in una corte abbiamo notato la differenza che
c’era tra la parte restaurata e quella antica. Le ville, invece, erano la residenza
dei nobili durante l’estate. Esse avevano tutte le comodità ed un grande parco
intorno (Villa Aitelli, Gnecchi,...). Un altro posto che abbiamo visitato è la
Sciustra: un antico rione dove un tempo c’era un grande lavatoio che si
affacciava sul naviglio. Dopo aver passeggiato per un po’ ci siamo recati in
piazza dove ci siamo fermati per la merenda. Qui le nostre maestre ci hanno
fatto notare la lapide dedicata alla memoria di Quintino Di Vona, un
professore che fu fucilato nella piazza di Inzago nel 1944 perchè “uomo di
riferimento della Resistenza”. Il giro è proseguito con la visita alla chiesa di
San Rocco, nella quale sono presenti alcuni affreschi e sopra il portone della
chiesa un’antica meridiana. Ci siamo poi incamminati verso il Palazzo
Comunale per vedere la mostra di figurine. Alcune classi hanno visitato la
biblioteca; la nostra classe ha incontrato il Sindaco e l’Assessore della
Pubblica Istruzione nella sala del Consiglio Comunale nella quale si trova il
gonfalone del nostro Comune che pare derivi dallo stemma della famiglia
lombarda dei “de Inzago” che aveva tratto nome e origine proprio dalla
nostra terra. All’ora di pranzo tutti quanti ci siamo trovati al parco di villa
Cornaggia per mangiare. Nel pomeriggio abbiamo assistito ad uno spettacolo
molto divertente intitolato “Enrica, la strana formica”. Finito lo spettacolo
siamo tornati a scuola camminando sulla ciclabile. È stata un’esperienza
molto appassionante, è piaciuta a tutti!

Sommario
Un cammino tra Pag. 1
passato e
presente
Che esperienza, Pag.2
alla centrale!!
Artisti per caso Pag.3
Progettuario

Tutti ad ascoltare la storia di
Eccoci dal Sindaco!

Enrica...la formica!

1

Inserto giochi

Pag. 4

L’energia elettrica che arriva nelle nostre case, viene prodotta nelle centrali che funzionano grazie a diverse fonti di
energia. Noi abbiamo visitato la centrale idroelettrica di Vaprio D’Adda che utilizza come fonte di energia
l’acqua .

Turbina

A Cassano d’Adda è in funzione una centrale termoelettrica che usa come fonte di energia il metano.
Con un modellino abbiamo potuto vedere come l’energia termica si trasforma in energia meccanica

Modellino

A Trezzo d’Adda possiamo vedere un’altra centrale termoelettrica che usa come fonte di energia i rifiuti e viene
chiamata perciò termovalorizzatore

A Inzago si produce energia elettrica anche attraverso i pannelli fotovoltaici posizionati sui tetti degli
edifici pubblici delle nostre case o su campi incolti. Utilizzano come fonte di energia il sole.

Tipi Di pannelli:
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ESPLOSIONI DI COLORI E MUSICA!!!
I bambini della classe prima, sono dei veri artisti.
Ecco le loro creazioni !!!

FOGLIE CON LA
TECNICA FROTTAGE
ZUCCA DI HALLOWEEN

I bambini di terza, ogni lunedì, preparano danze popolari e canti......

I bambini di 2° hanno disegnato gli alberi e suonano il flauto...
bravissimi!!!

Ecco i bambini di quarta che ballano e cantano alla fine del progetto di Intercultura:
“IO, TU, NOI IN VIAGGIO PER...” Associazione Coloresperanza.
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“AUGURI...IN MUSICA!”
RINGRAZIANDO TUTTI...AUGURIAMO
BUON NATALE!!!

USCITE

PROGETTI

GIORNATA

Classe 4°

A SCUOLA DI SPORT

DELL’ALBERO

11/12/17

TUTTE LE CLASSI

Venerdi’ 1/12 con Giorgio

Mostra interattiva-Museo Mudec

abbiamo piantato nel giardino

Classe 5°

CALENDARIO LIONS

31/01/ 18

TUTTE LE CLASSI

della nostra scuola: un fico,
due ailanti,

Brembate-Torre del Sole
Classe 1° e 2°

AFFETTIVITA’

06/02/18

Classe 5°

Gorgonzola-Teatro Argentia

e un mandarino.
NOI DOBBIAMO CURARLI!!!
CLASSE 1°

BANDA SCUOLA
Classi 4° e 5°

“IO, TU, NOI
IN VIAGGIO PER...”
Classe 4°
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CRUCIVERBA

Orizzontali:

Verticali:

1 – Luogo dove noi tutti andiamo per imparare

1 –Io studio, tu studi, egli studia … verbo?

6 –Le prime due lettere di Pierino

2–

7 –Non è dopo

4 –Prime tre lettere di lippa

9 –Lo usiamo per guardare i film

5 –Non è amore, non è odio, è …

10 –Prime due lettere del verbo ululare

6 – Iniziali di Paulo Dybala

12 – … margherita

8 – Io azzero, tu azzeri, egli azzera … verbo?

13 – Non è ricevere

9 –La fabbrica della carta

16 –Iniziali di coccinella e di zebra

11 – C’è un temporale, ci sono tuoni e …

17 – Consonanti della capitale d’Italia

14 – Iniziali di rosa profumata

19 – Non sa aspettare, il contrario di paziente

15 – Vocali della parola erba 18 – Il film “ Cattivissimo …

21 – Le prime due lettere di aperitivo

20 La usa il contadino

22 – Lettere pari di zanzara

23 – La prima e la terza lettera dell’alfabeto

24 – Copiare nuovamente

25 – Corretto insieme ( scrivi le iniziali )

28 – Apprendere, scoprire …

26 – Togli la g a OGM

30 – Lo “era” quella mesozoica

27 – Una cosa difficile da trovare, è una cosa …

32 – Insetto giallo e nero

29 – Le vocali di rana

33 – Verbo fare, egli …

31 – Articolo determinativo singolare femminile

Sopra in inglese 3 –Le prime due lettere di origano

CHE COSA FA UN CHICCO
DI CAFFE’ NELLA DOCCIA?
SI LAVAZZA!!!

Il padre di PIERINO ha tre
figli:
QUI, QUO e?

PIERINO!!!

Qual è il colmo per un
drago?
AVERE LA GOLA
INFIAMMATA!!!

Qual è il colmo per
uno che lava panni
sporchi?
CHE NE ESCE
SEMPRE PULITO!!!

