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PI GRECO DAY
La scuola Alice Sturiale è pronta per il PiGreco day! Il 14 marzo di ogni anno in tutto il mondo si
festeggia la giornata del pigreco, una costante matematica che definisce il rapporto tra la
lunghezza di una qualsiasi circonferenza e il suo diametro. Questa costante è stata definita nel
numero fisso 3,14. Ecco le foto di come la nostra scuola ha festeggiato….
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Ma come abbiamo festeggiato il PiGreco Day? Con una festa, con tanto
di decorazioni, giochi, bandierine, addobbi, disegni e cartelloni fatti dai
noi bambini, scritte in stile festoso, tutti in stile matematico!
Una matematica fatta attraverso giochi in rete per la classe V
(piattaforma Redooc) e con attività varie per le altre classi: tangram,
sudoku, carte, legnetti, blocchi logici, tris, dama, origami, cerchi
disegnati sul cartoncino...tutto arricchito dall’allegria e dalla voglia
di mettersi in gioco!
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Per il Giorno della Memoria 2019 gli alunni della classe quinta hanno incontrato i volontari dell’ANPI di Inzago e
hanno visto e discusso insieme a loro e ai compagni della classe quarta, il cartone animato
“La stella di Andra e Tati”.
Nei giorni successivi hanno realizzato un video interpretando quei drammatici fatti con disegni e
didascalie. L’elaborazione dei testi e dei disegni, la registrazione delle voci narranti e la realizzazione del video
(visibile sul sito della nostra scuola), sono stata curate dal teacher Corrado

Le cose che si dimenticano….

...potrebbero ritornare. Primo Levi

I disegni della vetrata della scuola, i cartelloni e il racconto
grafico di “Andra e Tati” sono stati esposti alla Mostra dei
Bambini “Giornata della Memoria” dai volontari dell’ANPI
presso i locali del Comune di Inzago all’inizio di febbraio.

Gli alunni di quarta hanno preparato dei cartelloni dopo aver fatto delle ricerche sui “giusti”
I giusti erano delle persone che aiutavano gli ebrei a nascondersi dai nazisti e si sacrificavano ririschiando di essere scoperti, arrestati e portati ad Auswitzch. Queste persone hanno tenuto segreta
questa cosa fino a pochi anni fa . Uno di questi giusti italiani era Gino Bartali, un famoso ciclista che
ha salvato 800 ebrei dai nazisti nascondendo dei documenti falsi nei tubi del telaio della sua famosa
bicicletta. E’stato riconosciuto giusto tra le nazioni solo nel 2010. Altri giusti italiani che conosciamo
sono: Ezio Giorgetti, Don Arrigo Beccari, Giovanni Palatucci, Giorgio Perlasca, Giuseppe Moreali,
Carlo Angela.
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I bambini della classe prima, nel mese di gennaio, hanno appeso ad un albero del nostro giardino il
cibo per gli uccelli e così, dalla finestra della loro aula, hanno potuto vedere il pettirosso e il corvo che
venivano a mangiare.

BRAVISSIMI I NOSTRI PICCOLI ARTISTI!!!

Giornata sportiva invernale: ecco i vincitori!!!!
Finali entusiasmanti per tutte le squadre.
Un grazie speciale ad Andrea, il nostro super esperto CONI

Torneo classi II e III

Torneo classi IV e V

Torneo classe I
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Ecco alcuni disegni dei nostri diorami preferiti tra
tutti quelli che abbiamo visto al Museo di Storia NaNaturale di Milano. Ve lo consigliamo perché, oltre a
fantastici e realistici diorami, abbiamo visto lo scheletro di un capodoglio e di una balenottera.
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Noi della classe 5°, abbiamo partecipato al progetto Affettività.
Durante le lezioni abbiamo parlato di come si sviluppa il neonato
durante la gestazione, dei cambiamenti del nostro corpo
nell’adolescenza e di che cos’è l’amore. Questi incontri sono serviti
per imparare a conoscerci e a rispettarci.
Grazie alla psicologa Tiziana e all’ ostetrica Marta abbiamo capito
che stiamo diventando grandi!!!

Uscite

Progetti

Classe 5°

Tutte le classi

12 e 13 Aprile 2019

“Che bello pensare”

Rapallo

Donacibo

Iniziativa di plesso

Giornata sportiva
Classe 4°-5°
15 Maggio 2019

Classi 3°-4°-5°

Parco di Gorgonzola

“Tennis a scuola”
“Orienteering”

Classe 1°-2°-3°-4°
24 Maggio 2019
Oasi di S. Alessio

Classe 4°
Pittori Inzaghesi
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M’ILLUMINO di MENO...
... SORRIDO di PIU’

Come fa la regina Elisabetta ad aprire la porta di casa sua?
Con la chiave inglese!
Dottore mi scoppia la testa … e il dottore rispose:
tutti a terra!
Ma se in inglese car è macchina e man è uomo…
mia nonna Carmen è un transformers?

