Anno 20 numero 3

IL CURIOSONE!
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Venerdì 18 maggio insieme alle classi quinte della Filzi siamo andati a Genova,
per visitare l’acquario. La partenza era prevista per le 7:00. Finalmente dopo 3
ore siamo entrati all’Acquario. Abbiamo visto un filmato che parlava della natura
e del mare; nelle prime vasche abbiamo visto i “cavallucci Panciuti” che vivono in
mezzo ai coralli ed alcuni si mimetizzavano e insieme a loro c’erano i pesci
pulitori, le murene, che erano molto lunghe. La loro vasca era a forma di cilindro
che era molto alto e tu potevi girarci intorno, loro si infilavano in mezzo ai buchi
di alcuni sassi, certe volte non si muovevano! Continuando la visita abbiamo
visto gli squali di dimensioni diverse e che vivevano insieme ad altri pesci; gli
squali possono mangiare solo tre volte a settimana. Gli squali facevano la gara di
velocità con altri pesci e le razze invece stavano a terra immobili. C’erano i
lamantini e cuccioli di lamantini. Una curiosità sui lamantini è che mangiano i
finocchi e l’insalata. I pinguini potevano stare sia a terra che in acqua , vicino ai
pinguini potevi osservare i coralli. Insomma è stata una interessantissima gita!!!
Nel pomeriggio siamo andati tutti al mare, qualcuno giocando con la palla si è
fatto pure il bagno....
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Ecco i bambini di prima e seconda al Parco della Preistoria
Grazie alla collaborazione con i laboratori del S.
Raffaele, abbiamo potuto effettuare due esperimenti che
ci hanno permesso di vedere e sviluppare i batteri
presenti sulle nostre mani e di estrarre i filamenti di DNA
da una banana.

LEZIONE-CONCERTO in conclusione del progetto “What a Wonderful Banda” cl. IV e V
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A maggio abbiamo terminato il progetto “Tennis a scuola” è stato molto divertente!!!

FINALE ORIENTEERING: ecco i vincitori!!! E naturalmente...foto di gruppo!

SQUADRA DEI BLU - I CICLO

SQUADRA dei BIANCHI e SQUADRA
dei NERI - II ciclo

I!!!
BRAVISSIMI TUTT
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Tel.: 02 95310032
Antonia
e Caterina
Fax: 02 9531003
E-mail:
scuolavillaggio@gmail.com.
gov.it

Anche per noi è arrivato il momento di lasciare la scuola primaria. Abbiamo studiato, lavorato ma ci siamo
anche divertiti tanto insieme e ci auguriamo che possa essere così anche per chi rimane. CIAOOOOOO!!!
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