
 

 

 

CLASSE 1A 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Attività 

laboratorio  di 

letto-scrittura sul 

Carnevale 

Attività 

laboratorio  di 

letto-scrittura 

sul Carnevale 

Attività laboratorio  

di letto-scrittura  

Laboratorio di 

educazione civica 

Attività 

laboratorio  di 

letto-scrittura  

 

Laboratorio di 

scienze sugli 

animali 

2a ora Attività 

laboratorio  di 

letto-scrittura sul 

Carnevale 

Attività 

laboratorio  di 

letto-scrittura 

sul Carnevale 

Attività laboratorio  

di letto-scrittura  

Laboratorio di 

educazione civica 

Attività 

laboratorio  di 

letto-scrittura 

Laboratorio di 

scienze sugli 

animali 

3a ora Laboratorio Giochi  

matematici 

Laboratorio 

storico 

Attività laboratorio  

di letto-scrittura  

Laboratorio 

Giochi matematici 

alla Lim 

Giochi matematici Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

4a ora Laboratorio Giochi  

matematici 

Giochi interattivi  

in  Inglese 

Giochi in movimento Laboratorio 

Giochi matematici 

alla Lim 

Giochi matematici Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

5a ora Laboratorio Giochi  

matematici 

Laboratorio 

Geografico 

Giochi in movimento Laboratorio 

storico  

Laboratorio 

artistico di 

carnevale 
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CLASSE 1B 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Attività 

laboratoriale di 

letto-scrittura 

Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

Esperimenti 

scientifici 

 Laboratorio di 

lettura 

Giochi in 

movimento 

Laboratorio 

artistico 

2a ora Attività 

laboratoriale di 

letto-scrittura 

Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

Esperimenti 

scientifici 

Laboratorio di 

lettura 

Laboratorio 

interattivo su 

numeri e forme 

Laboratorio 

artistico 

3a ora Attività 

laboratoriale di 

letto-scrittura 

Laboratorio 

creativo sul 

Carnevale 

Giochi in movimento Laboratorio di 

lettura 

Giochi matematici 

alla LIM 

Laboratorio 

artistico 

4a ora Attività 

laboratoriale di 

letto-scrittura 

Laboratorio 

creativo sul 

Carnevale 

Laboratorio di 

tecnologia 

Laboratorio 

storico 

Giochi matematici 

alla LIM 

Laboratorio 

artistico 

5a ora Attività 

laboratoriale di 

letto-scrittura 

Laboratorio 

creativo sul 

Carnevale 

Giochi interattivi in 

lingua inglese 

Laboratorio 

storico 

Giochi matematici 

alla LIM 

Laboratorio 

artistico 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 1C 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1a ora Giochi delle 

addizioni con i 

dadi 

Giochi linguistici 

alla Lim 

Attività di 

brainstorming sui 

numeri 

Giochi linguistici 

alla Lim 

Laboratorio 

lettura  

2a ora Cruciverba delle 

addizioni 

Giochi linguistici 

alla Lim 

Attività di 

brainstorming sui 

numeri 

Giochi linguistici 

alla Lim 

Giochi linguistici 

alla Lim 

3a ora Laboratorio 

linguistico  

Laboratorio 

creativo  

Giochi interattivi 

alla Lim 

Laboratorio di 

tecnologia sui 

materiali 

Laboratorio 

storico/linguistico  

4a ora Laboratorio 

linguistico 

Laboratorio 

creativo 

matematica 

Laboratorio lettura  Laboratorio 

musicale 

Laboratorio 

storico/linguistico  

7a ora Laboratorio 

linguistico 

/geografico 

 

Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

 

Laboratorio 

linguistico 

Giochi in 

movimento 

Laboratorio 

scienze sui versi 

degli animali 

8a ora  Laboratorio 

linguistico 

Giochi in 

movimento 

Laboratorio 

scienze 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 2A 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio 

creativo sul 

Carnevale 

Giochi in movimento laboratorio 

storico 

sull’orologio 

Rappresentazione 

grafica di una 

storia in sequenze 

giochi alla lim sul 

tempo 

2a ora Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio 

creativo sul 

Carnevale 

Giochi in movimento Laboratorio di 

religione 

Rappresentazione 

grafica di una 

storia in sequenze 

Laboratorio di 

matematica 

3a ora Laboratorio di 

matematica 

Giochi interattivi 

alla Lim 

Laboratorio artistico Film d’animazione Rappresentazione 

grafica di una 

storia in sequenze 

Laboratorio di 

matematica 

4a ora Laboratorio 

creativo in 

Inglese 

laboratorio 

scientifico-

espressivo 

laboratorio 

geografico-

espressivo 

Laboratorio di 

educazione civica 

Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio 

linguistico e 

lettura e 

comprensione 

5a ora  laboratorio 

scientifico-

espressivo 

laboratorio 

musicale/educazione 

all’affettività 

Laboratorio di 

educazione civica 

Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio 

linguistico e 

lettura e 

comprensione 

 

 

 

 



 

CLASSE 2B 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Laboratorio di 

lettura e 

drammatizzazione 

sul Carnevale 

Laboratorio di 

lettura e 

drammatizzazione 

sul Carnevale 

Laboratorio di 

geometria  

Lettura e 

drammatizzazione

di un racconto  

Laboratorio di 

educazione civica  

Laboratorio 

linguistico di 

lettura e 

comprensione 

2a ora Giochi linguistici 

alla Lim 

laboratorio 

linguistico legato 

al Carnevale 

Laboratorio di 

geometria  

Rappresentazione 

grafica della 

storia in sequenze 

Attività ludiche in 

palestra 

Laboratorio 

storico- creativo 

sull’orologio 

3a ora laboratorio 

artistico-creativo 

Giochi linguistici 

di rinforzo alla 

Lim 

Laboratorio musicale  Laboratorio: 

“riciclo creativo” 

Attività ludiche in 

palestra 

Laboratorio 

storico- creativo 

sull’orologio 

4a ora Laboratorio di 

matematica  

laboratorio 

artistico-creativo 

Laboratorio 

interdisciplinare 

sull’amicizia 

Laboratorio 

geografico  

Laboratorio di 

matematica  

 

Percorso 

interdisciplinare 

sulla gentilezza 5a ora Laboratorio di 

matematica  

laboratorio 

artistico-creativo 

Laboratorio 

interdisciplinare 

sull’amicizia 

Giochi linguistici 

di rinforzo alla 

Lim 

Laboratorio di 

matematica  

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 2E 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Attività 

laboratoriale di 

matematica 

(aspettando il 

Carnevale)  

Attività di lettura 

e 

drammatizzazione 

sul Carnevale 

laboratorio 

linguistico- 

espressivo: dal 

racconto ai 

personaggi 

Laboratorio di 

matematica e 

didattica digitale   

laboratorio di 

educazione civica 

Laboratorio  

“didattica 

creativa”  

2a ora Laboratorio di 

psicomotricità 

legato alle 

emozioni 

laboratorio 

linguistico legato 

al Carnevale 

laboratorio 

linguistico- 

espressivo: dal 

racconto alle 

sequenze temporali 

Laboratorio di 

matematica e 

didattica digitale  

 

 

 

Percorso 

interdisciplinare 

sulla gentilezza 

laboratorio 

linguistico di 

lettura e 

comprensione 

3a ora Laboratorio di 

psicomotricità 

legato alle 

emozioni 

laboratorio 

artistico-creativo 

sulle maschere 

Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

laboratorio 

linguistico di 

scrittura; giochi 

linguistici alla lim 

laboratorio 

linguistico di 

lettura e 

comprensione 

4a ora Laboratorio 

scientifico-

espressivo sugli 

animali (con tour 

virtuale)  

Laboratorio sui 

solidi geometrici 

(attività 

interattive)  

“Matematica in 

gioco”... laboratorio 

didattico per piccoli 

matematici 

laboratorio 

linguistico di 

scrittura 

laboratorio 

linguistico-

espressivo 

giochi alla lim  

5a ora Laboratorio 

scientifico-

espressivo sugli 

animali (con tour 

virtuale)  

Laboratorio di 

Tecnologia 

Realizziamo il 

plastico della nostra 

aula 

laboratorio 

storico-creativo 

sull’orologio 

Laboratorio 

linguistico- 

espressivo 

Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

 

 



 

CLASSE 2C 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1a ora Laboratorio 

linguistico legato 

al Carnevale 

Laboratorio 

logico-matematico  

Laboratorio 

linguistico-espressivo 

Giochi 

matematici 

Laboratorio 

logico-matematico 

2a ora Laboratorio 

linguistico legato 

al Carnevale 

Laboratorio 

logico-matematico 

Laboratorio 

linguistico-espressivo  

Giochi 

matematici 

Laboratorio 

multidisciplinare 

3a ora Laboratorio 

linguistico legato 

al Carnevale 

Laboratorio 

multidisciplinare 

sul Carnevale. 

Laboratorio 

linguistico-espressivo 

Laboratorio 

multiculturale 

creativo 

Laboratorio 

creativo Inglese 

4a ora Laboratorio 

storico-creativo 

sull’orologio 

Laboratorio 

multidisciplinare 

sul Carnevale. 

Laboratorio storico-

creativo 

Laboratorio 

creativo Inglese 

7a ora Attività ludiche in 

palestra 

Laboratorio 

artistico-

creativolegato al 

Carnevale 

Laboratorio 

scientifico 

Laboratorio di 

“Bella grafia” 

Laboratorio 

linguistico-

espressivo 

8a ora Attività ludiche in 

palestra 

Laboratorio 

artistico-creativo 

legato al 

Carnevale 

Laboratorio di 

tecnologia 

Laboratorio di 

“Bella grafia” 

Laboratorio 

linguistico-

espressivo 

 

 

 



 

CLASSE 3A 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Laboratorio di 

tecnologia 

Attività di 

drammatizzazione 

sul Carnevale 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

Giochi con 

addizioni e 

sottrazioni 

Laboratorio di 

calligrafia 

I simboli  

nell’arte 

2a ora Living English: alla 

scoperta della 

cultura inglese. 

Attività di 

drammatizzazione 

sul Carnevale 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

Giochi con 

addizioni e 

sottrazioni 

Laboratorio di 

calligrafia 

Attività di 

drammatizzazione 

in lingua inglese. 

3a ora Living English: alla 

scoperta della 

cultura inglese. 

Giochi matematici 

alla LIM 

Attività 

laboratoriale sulla 

lettura 

Giochi di 

grammatica alla 

LIM 

Gara di tabelline Attività 

laboratoriale di 

geometria 

4a ora Attività 

laboratoriali e  di 

approfondimento 

di storia 

Attività ludiche 

sul Carnevale  

Attività 

laboratoriale sulla 

lettura 

Giochi di 

grammatica alla 

LIM 

Attività ludiche in 

palestra  

Laboratorio 

artistico 

5a ora Attività 

laboratoriali e di 

approfondimento 

di storia 

Attività ludiche 

sul Carnevale  

Attività 

laboratoriale sulla 

lettura 

Esperimenti di 

scienze 

Attività ludiche in 

palestra 

Esperimenti di 

scienze 

 

 

 

 



 

CLASSE 3B 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Laboratorio 

linguistico sull’ 

alimentazione  

Laboratorio 

linguistico sull’ 

alimentazione  

Attività laboratoriali 

di matematica 

Giochi linguistici Laboratorio 

artistico  

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

2a ora Laboratorio 

linguistico sull’ 

alimentazione  

Laboratorio 

linguistico 

sull’alimentazione  

Laboratorio 

linguistico 

sull’alimentazione 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

Laboratorio 

artistico  

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

3a ora Laboratorio di 

tecnologia 

Attività di 

drammatizzazione 

in lingua inglese.  

Laboratorio 

linguistico 

sull’alimentazione 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

Giochi linguistici Attività 

laboratoriali 

sull’alimentazione  

4a ora Living English: alla 

scoperta della 

cultura inglese. 

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

legate 

all’alimentazione 

Laboratorio 

linguistico 

sull’alimentazione  

Attività 

laboratoriali 

sull’alimentazione 

 

 Attività 

laboratoriali 

sull’alimentazione 

Laboratorio delle 

attività motorie 

con giochi e 

consapevolezza 

corporea 

5a ora Living English: alla 

scoperta della 

cultura inglese. 

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

legate 

all’alimentazione 

Laboratorio 

linguistico 

sull’alimentazione  

Laboratorio 

educativo, 

espressivo-

musicale  

Attività 

laboratoriali 

sull’alimentazione 

Laboratorio delle 

attività motorie 

con giochi e 

consapevolezza 

corporea 

 

 

 



 

CLASSE 3C 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1a ora Attività di lettura 

e 

drammatizzazione 

del Carnevale 

Attività di 

matematica alla 

LIM 

 

Laboratorio di Ed. 

Civica 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

Attività di 

matematica alla 

LIM 

2a ora Attività di lettura 

e 

drammatizzazione 

del Carnevale 

Laboratorio di Ed. 

Civica 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

3a ora Giochi 

grammaticali alla 

LIM 

 

Living English:   

alla scoperta della 

cultura inglese.  

Laboratorio di 

lettura 

Laboratorio di 

scrittura 

 

Giochi interattivi 

di inglese alla 

LIM 

4a ora Realizzazione 

maschere 

d’autore 

Laboratorio di pixel 

art 

Giochi 

grammaticali 

Laboratorio di 

Geografia 

7a ora Attività di 

matematica alla 

LIM 

Attività 

laboratoriali di 

storia con attività 

alla LIM 

 

Attività di 

geometria. 

Scienze: 

approfondimenti 

degli argomenti 

trattati, 

esperimenti. 

Giochi 

grammaticali  

8a ora Attività 

laboratoriali di 

storia con attività 

alla LIM 

Laboratorio 

musicale 

 

 

Tabella formattata

Formattato: Allineato a sinistra



 

CLASSE 3D 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1a ora Laboratorio di 

aritmetica 

Attività di lettura e 

drammatizzazione sul 

Carnevale 

Laboratorio di 

aritmetica 

Laboratorio di lettura Giochi di grammatica 

 

2a ora Laboratorio di 

aritmetica 

Attività di lettura e 

drammatizzazione sul 

Carnevale 

Laboratorio di 

aritmetica 

Laboratorio di lettura Giochi di grammatica 

 

3a ora Attività 

laboratoriali di 

geografia 

Attività laboratoriali e 

di approfondimento di 

storia 

Attività  

laboratoriali di 

scienze 

Laboratorio di lettura Giochi interattivi di 

inglese  

4a ora Carnevale e pixel 

art 

Attività laboratoriali e 

di approfondimento di 

storia  

Living English:  

 alla scoperta della 

cultura inglese. 

 

Laboratorio di scienze: 

esperimenti sugli 

argomenti trattati 

Giochi matematici 

7a ora Giochi linguistici  Laboratorio: 

geometria e Carnevale 

Living English:  

alla scoperta della 

cultura inglese. 

  

Laboratorio di scienze: 

esperimenti sugli 

argomenti trattati 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

8a ora Giochi linguistici  Laboratorio: 

geometria e Carnevale 

Laboratorio artistico Laboratorio di scienze: 

esperimenti sugli 

argomenti trattati 

Laboratorio 

multiculturale 

sull’alimentazione 

 

 



 

CLASSE 4A 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER: 

 attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

2a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

3a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

4a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER:  
Antonio Ligabue: 

straordinariamente 

“diverso” 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

5a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER:  

l’arte come 

espressione del 

sentimento 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

 



 

CLASSE 4B 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI DI 

MATEMATICA 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

 

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

 

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

2a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI DI 

MATEMATICA 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

 

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

 

Attività 

laboratoriali di 

matematica 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

3a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

4a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

5a ora SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

CARNIVAL DAY: 

LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI 

SETTIMANA 

WONDER:  

attività laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

SETTIMANA 

WONDER: 

attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

 



 

CLASSE 4C 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1a ora Attività e giochi 

matematici  

Premio Scuola digitale  

Carnival day: 

laboratori 

multidisciplinari 

  

Attività e giochi 

matematici  

Premio Scuola digitale  

Attività e giochi 

di grammatica 

Attività e giochi di 

grammatica 

2a ora Attività e giochi 

matematici  

Premio Scuola digitale  

Carnival day: 

laboratori 

multidisciplinari 

Attività e giochi 

matematici  

Premio Scuola digitale  

Attività e giochi 

di grammatica 

Attività e giochi di 

grammatica 

3a ora Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari: 

Visione del film 

“Wonder” 

Carnival day: 

laboratori 

multidisciplinari 

Attività e giochi 

matematici  

Premio Scuola digitale  

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

4a ora Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari: 

Visione del film 

“Wonder” 

Carnival day: 

laboratori 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

7a ora Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari: 

Riflessioni sul film 

Carnival day: 

laboratori 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

8a ora Wonder:attività 

laboratoriali 

multidisciplinari: 

Riflessioni sul film 

Carnival day: 

laboratori 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

Wonder: attività 

laboratoriali 

multidisciplinari 

 



 

 

CLASSE 5A 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a ora Laboratorio 

storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

di Carnevale 

Laboratorio storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

(ed.civica) 

Percorso sulla 

comunicazione non 

ostile: “Il 

cyberbullismo”. 

2a ora  

Laboratorio 

storico 

geografico: 

      le Marche 

 

Laboratorio 

interdisciplinare 

di Carnevale 

Laboratorio storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

     (ed.civica) 

3a ora Laboratorio 

storico 

geografico: 

le Marche 

 

Laboratorio 

interdisciplinare 

di Carnevale 

Laboratorio storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

     (ed.civica) 

Laboratorio 

interdisciplinare 

     (ed.civica) 

4a ora Laboratorio 

storico 

geografico: 

    le Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

di Carnevale 

Laboratorio storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

     (ed.civica) 

Laboratorio 

interdisciplinare 

     (ed.civica) 

5a ora Laboratorio 

storico 

geografico: 

le Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

di Carnevale 

Laboratorio storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

storico 

geografico: le 

Marche 

Laboratorio 

interdisciplinare 

     (ed.civica) 

Laboratorio 

interdisciplinare 

     (ed.civica) 

 



 

CLASSE 5C 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1a ora Laboratorio storico 

sulle Marche: 

leggende e 

drammatizzazione 

con marionette. 

Noi come gli antichi 

Piceni: laboratorio 

artistico di 

Carnevale. 
Laboratorio storico-

geografico sulle 

Marche. 

Laboratorio storico 

sulle Marche:”Voci 

dal museo” (Museo 

Archeologico 

Statale Ascoli 

Piceno). 

Giochi matematici 

2a ora 

Laboratorio 

artistico 
3a ora Percorso sulla 

comunicazione non 

ostile (ED. 

CIVICA): “Il 

cyberbullismo”. 

Visione del film di 

Pascal Plisson 

“Vado a scuola” 

Percorso sulla 

comunicazione non 

ostile (ED. CIVICA): 

“Gli attori delle 

storie di 

cyberbullismo”. 
4a ora Progetto “You Can 

Camp”: video e 

attività interattive 

alla LIM. 5a ora 

Laboratorio 

storico-geografico 

sulle Marche 

Laboratorio 

storico-geografico     

sulle Marche 

Giochi  

matematici 

Percorso sulla 

comunicazione non 

ostile (ED. 

CIVICA): 

“Cyberbullismo. 

Cosa fare?”. 
8a ora 

Laboratorio 

storico-geografico 

sulle Marche 

Balli di gruppo 

Percorso sulla 

comunicazione non 

ostile (ED. CIVICA): 

“La legge sul 

cyberbullismo”. 

 


