
 

  

 

PRIMARIA “SANT’AGOSTINO” 

CLASSE 1°A 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora Il lapbook della 

scrittura 

Attività ludico-

didattiche sul 

carnevale  

Uscita didattica 

(Quercetti-

Verdecchia) al 

campetto 

sportivo/parco di 

Civitanova Alta 

  

Il lapbook dei 

numeri  

Laboratorio di 

religione 

Laboratorio di 

tecnologia 

2a ora Film d’animazione 

sulle parabole 

Il lapbook dei 

numeri 

3a ora Percorsi di 

orientamento 

spaziale 

 

4a ora Filastrocca della 

settimana 

Lettura di un 

racconto da parte 

dell’insegnante, 

relative 

attività grafiche 

Giochi interattivi 

“Simon dice”  

Film d’animazione 

per bambini 

relative attività 

grafiche 

Laboratorio di 

“scienze in gioco” 

Visione di un 

cartone in lingua 

inglese, relative 

attività grafiche 

5a ora La fiaba 

Lettura 

dell’insegnante e 

video 

Disegno e 

coloritura 

Giochi interattivi 

“Simon dice” 

Laboratorio di 

“scienze in gioco” 

USCITA DIDATTICA (mercoledì 17/02/2021, Verdecchia e Quercetti, meta: campetto sportivo-parco)  



 

CLASSE 1°B 

 LUNEDì 15 MARTEDì 16 MERCOLEDì 17 GIOVEDì 18 VENERDì 19 SABATO 20 

1a ora “Numeri in 

maschera” 

Giochi 

matematici con le 

mascherine 

CARNEVALE 

 

Lettura di 

Carnevale 

 

Giochi con il 

corsivo 

 

Giochi con addizioni 

e sottrazioni 

 

Uscita didattica al 

CAMPETTO 

Il percorso nel 

bosco di 

Cappuccetto 

Rosso 

Giochi con 

addizioni e 

sottrazioni 

- 

2a ora 

3a ora I cinque sensi 

nella storia di 

Cappuccetto 

Rosso 

 

Giochi con il 

corsivo 

 

 

Laboratorio di 

Religione 

- 

4a ora 

Pausa pranzo      - 

7°ora La storia di 

Cappuccetto 

Rosso 

Lettura 

dell’insegnante 

Maschere della 

favola di 

Cappuccetto 

Rosso 

 

Tombola delle 

sillabe 

 

Costruzione di un 

segnalibro a tema 

EMOZIONI 

 

Giochi con il 

corsivo 

- 

8°ora 

USCITA DIDATTICA Campetto e giardini di Civitanova Alta, 17/02/2021 dalle ore 9:30 alle ore 11:30, insegnanti: Caterino Lydia, Raponi 

Romina, Patti Filippa  



 

 

CLASSE 2°A 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora I luoghi della mia 

città 

Le maschere 

italiane nelle 

filastrocche di G. 

Rodari 

Laboratorio di  

scrittura creativa 

“Le streghe di 

Bayes e altre 

storie”. Fiabe 

statistiche (Istat) 

Laboratorio di 

Geografia 

Laboratorio di 

religione 

2a ora Laboratorio di  

scrittura creativa 

Le maschere 

italiane nelle 

filastrocche di G. 

Rodari 

Laboratorio di  

scrittura creativa 

Fiabe statistiche 

(Istat) 

Laboratorio di 

Tecnologia 

Film d’animazione 

3a ora Laboratorio di  

scrittura creativa 

Carnevale tempo 

di festa. 

Laboratorio di  

scrittura creativa 

Fiabe statistiche 

(Istat) 

 La scuola al tempo 

dei nonni. 

4a ora Inglese: giochi 

interattivi e 

lapbook. 

Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Uscita nel centro 

storico di Civitanova 

Alta 

Costruiamo un 

lapbook di storia 

Laboratorio di 

scienze 

Laboratorio: 

italiano/arte 

“VAN GOGH” 

5a ora Inglese: giochi 

interattivi e 

lapbook. 

Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Uscita didattica:  

Centro 

storico di Civitanova 

Alta 

Costruiamo un 

lapbook di storia 

Laboratorio di 

scienze 

Laboratorio: 

italiano/arte 

“VAN GOGH” 

USCITA DIDATTICA: Centro Storico di Civitanova Alta, 17/02/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, insegnanti: Ciminari Francesca Romana. 

 

 

 



 

CLASSE 2°B 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora Carnevale 

matematico 

Storia di 

Arlecchino 

Percorsi di 

Civitanova Alta 

Lettura del Mago 

di OZ 

Lettura del Mago 

di OZ 

- 

2a ora Coding di 

Arlecchino 

Filastrocca di 

Rodari 

Film “Il mago di 

OZ” 

Analisi del testo e 

dei personaggi 

- 

3a ora Laboratorio di 

religione 

Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Uscita nel centro 

storico di Civitanova 

Alta 

Film “Il mago di 

OZ” 

Film “Il mago di 

OZ” 

- 

4a ora Film d’animazione Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Uscita nel centro 

storico di Civitanova 

Alta 

Realizzazione del 

biglietto 

Film “Il mago di 

OZ” 

- 

Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo - 

7°ora Preparazione di 

disegni di 

Carnevale 

 

Laboratorio di 

maschere 

Rappresentazione 

grafica 

Attività ludico-

didattiche 

Laboratorio di 

inglese: 

Fantasy 

characters 

 

- 

8°ora - 

USCITA DIDATTICA: Centro Storico di Civitanova Alta, 17/02/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, insegnanti Iommi Maria Chiara e Perugini 

Lorella (cambio orario) 

 

 

 



 

CLASSE 3°A 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora Laboratorio di 

religione 

Laboratorio di 

italiano legato al 

Carnevale 

Laboratorio di storia Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio di 

inglese “Living 

English - Tea 

Time” 

Laboratorio di 

matematica 

2a ora Giochi interattivi 

di religione 

Laboratorio di 

italiano legato al 

Carnevale 

 Laboratorio di 

matematica 

Gioco con le note 

“Il Carnevale 

degli animali” 

Laboratorio di 

matematica 

3a ora Attività di CLIL 

Health and 

nutrition 

Attività 

didattico-ludiche 

legate al 

Carnevale 

Laboratorio di 

Geografia 

Uscita nel centro 

storico di 

Civitanova Alta 

Laboratorio di 

scrittura 

progetto Una 

città da favola 

Laboratorio di 

scienze 

4a ora Giochi con la 

lingua italiana 

Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Laboratorio di 

Tecnologia 

Uscita nel centro 

storico di 

Civitanova Alta 

Laboratorio di 

scrittura legato al 

progetto Una 

città da favola 

Rappresentazione 

iconografica Una 

città da favola  

5a ora Giochi con la 

lingua italiana 

Attività ludico- 

didattiche legate 

al Carnevale 

 progetto Una 

città da favola 

Laboratorio di 

scrittura legato al 

progetto Una 

città da favola 

Rappresentazione 

iconografica 

progetto Una 

città da favola 

USCITA DIDATTICA 18/02/2021 centro storico di Civitanova Alta con la classe 3B (ins. Rossi Michela, Moretti Valeria e Tobaldi Michele) 

dalle ore 10.15 alle ore 12.15 

 

 



 

CLASSE 3°B 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora Laboratorio di 

scrittura 

Attività di coding 

legata al 

Carnevale 

Laboratorio di storia Laboratorio di 

matematica 

Giochi con la 

lingua italiana 

 

2a ora Laboratorio di 

scrittura 

Attività di coding 

legata al 

Carnevale 

Laboratorio di storia Laboratorio di 

matematica 

Giochi con la 

lingua italiana 

 

3a ora Giochi con la 

lingua italiana 

Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Laboratorio di 

italiano 

Uscita nel centro 

storico di 

Civitanova Alta 

Attività ludiche in 

lingua inglese 

 

4a ora Giochi con la 

lingua italiana 

Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Laboratorio di 

italiano 

Uscita nel centro 

storico di 

Civitanova Alta 

Laboratorio di  

matematica 

 

Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo  

7°ora Attività motorie  Attività motorie Attività ludiche in 

lingua inglese 

Laboratorio di 

religione 

 

8°ora Laboratorio di  

matematica 

Attività di arte 

legata al 

Carnevale 

Laboratorio di 

geografia  

Attività ludiche in 

lingua inglese 

Giochi interattivi 

di religione 

 

USCITA DIDATTICA: Centro Storico di Civitanova Alta, 18/02/2021 dalle ore 10:15 alle ore 12:15, insegnanti Tobaldi Michele e Moretti 

Valeria (cambio orario) 

 

 



 

CLASSE 4°A 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora Attività 

interattive alla 

Lim su “Wordwall” 

Scienze: attività 

laboratoriale 

Uscita Civitanova 

Alta ( progetto  

“Una città da 

favola”) 

Uscita Civitanova 

Alta ( progetto  

“Una città da 

favola”) 

Scrittura 

creativa: 

“Una città da 

favola 

Progetto “You Can 

Camp” video + 

attività 

interattive alla 

lim. 

 

Laboratorio di 

matematica 

2a ora Laboratorio 

italiano: “Inventa 

favole” 

Laboratorio 

italiano: “Inventa 

favole” 

Attività ludico 

didattica legata 

al Carnevale 

“Il Mondo che 

vorrei” 

Attività 

interattive alla 

Lim su “Wordwall” 

 

3a ora “Uscita visita 

Pinacoteca 

Moretti” Gruppi 

5-6 alunni  

dalle 10:15 alle 

12:25 (Alunni in 

aula cooding 

Carnevale) 

 

 Scrittura creativa: 

“Una città da favola” 

Attività 

visione di video 

relativi al mondo 

e realizzazione di 

un disegno  

Attività 

interattive alla 

Lim su Wordwall” 

Laboratorio 

storia 

4a ora Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio di 

matematica 

Scrittura 

creativa: 

“Una città da 

favola 

Attività 

interattive alla 

Lim su Wordwall 

Laboratorio 

storia 

5a ora Laboratorio di 

educazione 

motoria 

 

USCITA DIDATTICA:“Pinacoteca Moretti” martedì 16/02  Insegnanti da orario: Marziali Galoni 

Visita centro storico per progetto “Una città da favola”  mercoledì 17/02 Insegnanti da orario : Galoni Marziali 

 



 

CLASSE 4°B 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora Progetto inglese 

(2° lezione) 

Attività didattica 

legata al 

Carnevale 

Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio 

italiano 

 

2a ora Laboratorio di 

inglese 

Attività didattica 

legata al 

Carnevale 

Laboratorio di 

geografia 

Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio 

italiano 

 

3a ora       

4a ora Laboratorio di 

matematica 

Attività ludica 

legata al 

Carnevale 

Laboratorio di storia -11,20-11,40 

1°gruppo-6 alunni 

“Pinacoteca 

Moretti” 

-11,40-12,00 

2°gruppo-6 alunni 

-12,00-12,20 

3° gruppo-4 alunni 

Laboratorio di 

inglese 

 

 

Pausa pranzo       

7°ora Laboratorio di 

scienze 

Coding Carnevale Laboratorio di storia “Il mondo che 

vorrei” 

Laboratorio di 

educazione civica 

 

8°ora Laboratorio di 

scienze 

Laboratorio arte Laboratorio di 

inglese (speaking) 

Attività 

visione di video 

relativi al mondo 

e realizzazione di 

un disegno  

Laboratorio di 

educazione 

motoria 

 

La direttrice della “Pinacoteca Moretti” ha ribadito di organizzare gli alunni in gruppi di 6 bambini più il docente, il tempo dedicato ad ogni 

gruppo è di 20 minuti.  Gli alunni della 4 B sono suddivisi come indicato in tabella. Non servono cambi, le docenti di classe: Baiocco e Stefanelli 

usufruiscono della contemporaneità. La collega Centanni partecipa all’uscita dalle ore 11,20 alle ore 11,40. 



 

CLASSE 5°A 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora 8,30 -9,10 : 1° gruppo 

PINACOTECA 

“MORETTI” 

Coding di carnevale 8,30- 9,40: 

VISITA in 

STREAMING 

“CASA  G: 

LEOPARDI 

Laboratorio  

di  

Italiano 

Progetto “Poesie e 

musica”, visione 

del film :”Il 

giovane 

Favoloso”(Dvd) 

Progetto “You Can Camp” 

video + attività 

interattive alla lim. 
 

 

2a ora 9,20-10,00:2° gruppo 

PINACOTECA 

Coding di carnevale 9,40 termine 

dell’incontro 

in streaming 

CASA G. 

LEOPARDI 

Laboratorio  

di  

Italiano 

“Il giovane 

Favoloso “(Dvd) 

3a ora 10,20-11,00: 3° 

gruppo PINACOTECA 

 Laboratorio  

di 

Italiano 

Laboratorio  

di  

Italiano 

Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio di scienze 

4a ora 11,10-11,50 :4° gruppo 

PINACOTECA 

ATTACCO  D'ARTE: 

dopo la visita in 

pinacoteca , 

riproduzione di un 

dipinto 

Laboratorio di 

scienze 

Laboratorio di 

matematica 

Laboratorio di 

matematica 

A conclusione dell’attività 

relativa al “Giorno della 

memoria “ ,la shoah per i 

ragazzi visione del corto  

“La stella di Andra e 

Tatiana Bucci”  

5a ora Cominciamo a 

ragionare per avviare 

e predisporre “ 

l’attacco d’arte “ di 

domani 

ATTACCO D’ARTE : 

dopo la visita in 

pinacoteca , 

riproduzione di un 

dipinto 

“Liveworkshee

ts” alla LIM 

Laboratorio di 

matematica 

Giochi matematici Visione di  “La stella di 

Andra e Tatiana Bucci” 

USCITA DIDATTICA (data, insegnanti necessari, eventuali necessità di cambio orario) 



 

La direttrice della “Pinacoteca Moretti” ha ribadito la necessità di organizzare gli alunni in gruppi di massimo 6 bambini più il docente: 

verranno perciò organizzati 4 gruppi ;  il tempo dedicato ad ogni gruppo è di 40 minuti circa.  Per rendere possibile tale organizzazione , la 

docente Bastia Erika deve entrare alle 7,55 . Si rende necessaria la compresenza della docente Ciminari Francesca Romana nel 2° momento  . 

CLASSE 5°B 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora Maschere della 

tradizione italiana 

e marchigiana  

Coding di 

Carnevale  

Progetto “Poesie e 

musica”, visione del 

film :”Il giovane 

Favoloso”(Dvd) 

Laboratorio di 

matematica  

Laboratorio di 

matematica  

 

2a ora Progetto “Poesie 

e musica” 

Giochi matematici 

di Carnevale 

Progetto “Poesie e 

musica”, visione del 

film :”Il giovane 

Favoloso”(Dvd) 

Laboratorio  di 

matematica  

Laboratorio di 

geografia: alla 

scoperta 

dell'Italia  

 

3a ora Visita in 

streaming Casa 

G.Leopardi 

Attività ludiche 

legate al 

Carnevale 

Laboratorio  

di storia 

Laboratorio di 

matematica 

Progetto lingua 

inglese 

 

4a ora Visita in 

streaming Casa 

G.Leopardi 

(10.30/11.30) 

Attività ludico-

didattiche legate 

al Carnevale 

Laboratorio  di 

matematica  

Giochi in lingua 

inglese 

Progetto lingua 

inglese 

 

Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo  

7°ora Laboratorio di 

scienze: il sistema 

cardio- 

circolatorio  

visita Pinacoteca 

Moretti 1 gruppo 

(14.30-15.15) 

Laboratorio di 

scienze: il cuore 

Laboratorio di 

italiano 

ATTACCO D’ARTE 

dopo la visita in 

Pinacoteca, 

riproduciamo un 

dipinto 

 



 

8°ora Attività  motoria  visita Pinacoteca 

Moretti 2 gruppo 

(15.15-16.00) 

 

Attività  motoria visita Pinacoteca 

Moretti 3° gruppo 

( 15.00-15.45) 

ATTACCO D’ARTE 

dopo la visita in 

Pinacoteca, 

riproduciamo un 

dipinto 

 

USCITA DIDATTICA (data, insegnanti necessari, eventuali necessità di cambio orario) 

La direttrice della “Pinacoteca Moretti” ha ribadito la necessità di organizzare gli alunni in gruppi di massimo 6 bambini più il docente: verranno 

perciò organizzati 3 gruppi;  le visite saranno di 45 minuti circa. 

Due gruppi (9 alunni) andranno martedì 16/02  dalle 14.30 alle 16.00 e il terzo gruppo andrà giovedì 18/02 dalle 15.00 alle 15.45 

Per la visita alla Pinacoteca Moretti di giovedì 16/02 si necessita dalle 15.05 alle 16.05 di 1 ora di compresenza (Ercoli  giovedì rientra per 1 ora 

eccedente) 

 

CLASSE 5°C 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1a ora 

Letture   
Laboratorio di 

storia 

Laboratorio di 

scienze 

Progetto “Poesie 

e musica”, visione 

del film :”Il 

giovane 

Favoloso”(Dvd) 

Alla scoperta 

dell’Italia 

Laboratorio di 

matematica 

2a ora 

laboratorio 

linguistico   

Attività didattica 

legata al 

Carnevale 

Laboratorio di 

scienze 

Progetto “Poesie 

e musica”, visione 

del film :”Il 

giovane 

Favoloso”(Dvd) 

Visita Pinacoteca 

Moretti 1° gruppo 
Giochi matematici 



 

3a ora 

Laboratorio 

linguistico 

Attività ludiche 

legate al 

Carnevale 

Progetto “You Can 

Camp” video + 

attività interattive 

alla lim. 

Laboratorio mate 
Visita Pinacoteca 

Moretti 2° gruppo 

Visita in 

streaming  

“Casa Leopardi” 

4a ora 

Film d’animazione 

in lingua inglese 

sottotitolato in 

italiano. 

“The Sword in the 

Stone” 

Coding di 

carnevale 

Progetto “poesia e 

musica” 

Leopardi e la 

religiosità  

Visita Pinacoteca 

Moretti 3° gruppo 

Visita in 

streaming  

“Casa Leopardi” 

5a ora 

Coding di 

carnevale 
Progetto “poesia e  

Leopardi e la 

religiosità  

Dopo la visita in 

pinacoteca 

riproduzione di un 

dipinto 

 

Il ritratto di un 

poeta 

USCITA DIDATTICA (data, insegnanti necessari, eventuali necessità di cambio orario) 

Per la visita alla Pinacoteca Moretti di venerdì 19/02  necessita  l’ora di comprensenza di Laura Doria (secondo momento) e della compresenza 

di Anna Maria Bifulco (terzo e quarto momento) come da orario settimanale. 


