
DIARIO DI BORDO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 
 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017  

DESTINATARI: scuola primaria Mongrando, classe II 
DOCENTI IMPEGNATI: Ceretti Martina, De Bernardi Susanna 

 
Il nostro team docente ha scelto di aderire alla sperimentazione proposta dal 

Dott. Ciambrone in riferimento all’organizzazione oraria per cicli settimanali.   

 
 SETTIMANA DAL 19 AL 23 SETTEMBRE (ciclo letterario- artistico) 

 
19/09/2016 

Mattina  
 

Durante la prima settimana di accoglienza i bambini hanno manifestato il 
desiderio di imparare le letterine straniere.  

Approfitto dell’aggancio per introdurre l’argomento della settimana: l’ordine 
alfabetico.  

Compiliamo un alfabeto insieme ripassando così tutti i suoni imparati l’anno 
precedente inserendo le nuove lettere. 

Molti bambini sanno già l’alfabeto a memoria, nessuno sa collocare le lettere 
straniere, obiettivo della settimana sarà modificare la sequenza integrandola 

con le nuove lettere. 

Propongo un breve dettato ortografico per verificare i prerequisiti. 
 

Pomeriggio  
Laboratorio sull’ordine alfabetico. 

Utilizziamo due mazzi di carte plastificate con parole che compongono due 
interi alfabeti, un mazzo con semplici esercizi. 

Attività:  
•  ogni bambino ha una carta mentre declamiamo l’alfabeto i bambini 

devono disporsi in ordine. 
•  3 bambini alla lavagna con la loro carta, un quarto bambino deve 

riordinarli in ordine alfabetico. 
•  I bambini vengono divisi a coppie, ogni coppia riceve 4 carte da  

riordinare. 
•  viene distribuito l’ultimo set di carte dove ogni coppia ha un breve 

         esercizio da svolgere sul quaderno in autonomia. 

Al termine dell’attività usciamo in cortile a giocare.  
 

20/09/2016 

Mattina  

Ogni bambino riceve 4 illustrazioni con una storia da riordinare, insieme 

decidiamo un titolo e poi scriviamo delle brevi didascalie per ogni immagine. 

Esercizi di consolidamento sulla difficoltà ortografica mp mb. 

 

 



Pomeriggio  

Laboratorio sull’ordine alfabetico: lavoriamo ancora con le carte nella prima 

parte. I bambini si dividono a squadre e decidono il nome della squadra al 

termine del gioco sul quaderno mettiamo in ordine i nomi delle squadre. 

Lettura della storia sui quattro cavalieri.  

 

21/09/2016 

Mattina  

Riprendiamo l’alfabeto composto il lunedì mattina e riflettiamo sulle parole che 

abbiamo utilizzato, dalla discussione collettiva emerge che sono tutti nomi di 

persona animale o cosa. Introduco perciò il concetto di nome e le prime tre 

categorizzazioni. 

Esercizi sul quaderno sulla distinzione di nomi di cosa animale e persona. 

Esercizi di consolidamento suoni dolci di c e g. 

 

Pomeriggio 

Rappresentazione con l’acquerello del racconto dei cavalieri. 

Giochi in cortile.  

 

22/09/2016 

Mattina  

Riprendiamo il lavoro del mattino precedente sui nomi. 

Ancora attività sui suoni dolci di c e g. 

Attività alla Lim lingua inglese:  

giochi per ripassare i vocaboli appresi l’anno precedente. 

Canzone dell’alfabeto in inglese https://www.youtube.com/watch?v=_UR-

l3QI2nE  

 

Pomeriggio  

Attività alla LIM. 

Giochi sugli argomenti presentati in settimana: 

Ordine alfabetico 

Mp mb 

I giochi proposti sono presi dal sito http://www.baby-flash.com/  

Realizzazione del cartellone sui 4 cavalieri composto con gli acquerelli dei 

bambini. 

Giochi in cortile. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_UR-l3QI2nE
https://www.youtube.com/watch?v=_UR-l3QI2nE
http://www.baby-flash.com/


23/09/2016 

Mattina  

Per concludere riprendiamo insieme tutti gli argomenti trattati durante la 

settimana utilizzando anche il libro di testo: ordine alfabetico, nomi di persona 

animale e cosa, mp mb e suoni dolci e duri di c e g.  

Al termine del percorso i bambini compilano la scheda preparata per la 

valutazione settimanale. 

 

Pomeriggio 

Lettura collettiva e analisi del testo. 

 

 

SETTIMANA DAL 26 AL 30 SETTEMBRE (ciclo scientifico) 

 

26/09/2016 

Mattina  

La mattinata è dedicata al ripasso dei numeri da 0 a 20 con varie attività svolte 

oralmente e sul quaderno. 

 

Pomeriggio  

Utilizziamo l’abaco e dei materiali di recupero ( tappi e fagioli) per contare, 

raggruppare e scomporre numeri da 0 a 20. 

 

27/09/2016 

Mattina 

Vengono ripresi i concetti di decina, ordine crescente e decrescente. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio: Bowling matematico 

Giochiamo con i birilli. Ogni birillo ha un valore. I bambini effettuano un tiro 

ciascuno e poi vanno al posto per calcolare a mente il punteggio ottenuto. 

Successivamente vanno alla banca dei tappi per richiedere un numero di tappi 

blu equivalente al punteggio raggiunto. La banca termina i tappi blu cosa 

facciamo? Cambiamo le decine! 10 tappi blu in cambio di un tappo rosso. Alla 

fine dei cambi ognuno rappresenta il proprio numero con i tappi. Al termine 

riportiamo l’attività sul quaderno. 





 
28/09/2016 

Mattina 

Per la prima settimana di ripasso ancora calcoli e ripresa del valore posizionale. 

 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di informatica.  

Ripassiamo le procedure per avviare il computer. Utilizziamo il browser per 

esplorare il sito www.mathplayground.com . A coppie i bambini risolvono 

operazioni a mente per consolidare il calcolo mentale entro il 20. 

Successivamente usciamo in cortile per fare alcuni giochi motori su destra e 

sinistra 

http://www.mathplayground.com/


 
 

 



29/09/2016 

Intera giornata 

Visita d’istruzione a Oropa. 

Parco avventura e laboratorio sulle piante e gli animali al giardino botanico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/09/2016 

Mattina 

Attività di consolidamento sul libro di testo. Verifica degli obiettivi settimanali.  

In religione prepariamo un angelo custode con cartoncino e brillantini 

 
Pomeriggio 

Esercizi di consolidamento sul libro di testo. 

L2 Ascoltiamo una breve canzone in inglese dove viene presentato il 

personaggio guida di quest’anno.  

Attraverso l’osservazione di un’immagine ripassiamo la terminologia appresa 

l’anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA DAL  3 AL 7 ottobre (ciclo umanistico) 

 

3/10/2016 

Mattina  

Circle time: nell’aula di immagine leggiamo insieme un testo descrittivo 

sull’autunno ricco di similitudini. Prima legge l’insegnante poi i bambini a turno 

si esercitano nella lettura. 

Successivamente svolgiamo oralmente alcune attività utilizzando il testo: 

caccia alla similitudine, approfondimento lessicale, caccia al nome e analisi. 

Tornati in classe insieme completiamo l’attività con una comprensione del testo 

scritta. Attraverso il testo ci riagganciamo all’ultimo argomento di storia 

trattato in prima: le stagioni. 

Dopo l’intervallo sfruttando la compresenza con la collega di classe effettuo un 

ripasso sui suoni simili. I bambini con più difficoltà lavorano al computer 

mentre gli altri lavorano a piccoli gruppi sul quaderno. 

 

Pomeriggio  

Sul libro di testo completiamo insieme alcuni giochi enigmistici sull’ordine 

alfabetico e esercizi di consolidamento sui suoni simili. 

 

4 ottobre 

Mattina 

Riprendiamo l’argomento nomi, continuiamo ad esercitarci a riconoscerli in un 

testo e poi introduciamo un altro parametro per classificarli: il genere.  

Successivamente i bambini individualmente effettuano  una comprensione del 

testo dove viene richiesto di rappresentare graficamente un testo descrittivo. 

Nella seconda parte della mattinata componiamo un testo collettivo sulla gita 

della scorsa settimana. 

 

Pomeriggio 

L’insegnante partendo dalla lezione di religione effettua un consolidamento sui 

nomi utilizzando un testo su San Francesco che viene successivamente 

rappresentato graficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ottobre 

Mattina 

 

Alla Lim analizziamo un testo ricco di difficoltà ortografiche sempre 

sull’autunno. I bambini utilizzando diversi strumenti evidenziano le difficoltà 

con colori e simboli concordati all’inizio. Al termine dell’attività torniamo in 

classe e propongo un dettato ortografico simile a quello analizzato. 

Successivamente passiamo alla rappresentazione grafica del testo. 

 

Pomeriggio 

Dopo aver riletto il testo “San Francesco e il lupo” viene collettivamente 

compilata una scheda sui nomi presenti nel testo classificandoli per genere e 

numero.  

Gioco in cortile: cercare nomi di persone animali e cose intorno a noi. 

 

6 ottobre 

Mattina 

Lettura circle time, sul testo di lettura leggiamo e analizziamo una poesia 

sull’autunno riflettendo sulla presenza di rime e similitudini. 

Cerchiamo poi “indizi stagionali” che ci permettono di cogliere il trascorrere del 

tempo e i cambiamenti che provoca. 

Musica: riproduciamo semplici ritmi utilizzando prima il corpo e poi vari 

strumenti a percussione. 

 

Pomeriggio 

 

Durante le attività svolte in settimana i bambini hanno mostrato interesse 

rispetto al comportamento di alcuni animali durante la stagione fredda. 

Dedichiamo perciò il pomeriggio ad un breve approfondimento scientifico sul 

letargo e le migrazioni leggendo e rappresentando graficamente un testo. 

 

 

 

SETTIMANA DAL  10 AL 15 ottobre (ciclo scientifico) 

 

10 ottobre 

Mattina 

Giochi sulla linea dei numeri per memorizzare la numerazione del 2. 

I numeri dal 20 al 30, rappresentazione sull’abaco, numeri in cifre e in lettere, 

numerazione progressiva e regressiva. 

 

 



Pomeriggio 

Esercizi di consolidamento sul libro di testo. Conti e rappresentazione dei 

numeri con materiale strutturato ( abaco/regoli) e non ( fagioli).  

Giochi matematici al computer. 

 

11 ottobre 

Mattina 

I numeri dal 20 al 30 con i regoli: rappresentiamo i numeri e trascriviamo sul 

quaderno la rappresentazione. 

Dettato di numeri. Problemi con i numeri entro il 30. 

 

Pomeriggio 

Passeggiata alla ricerca di paesaggi naturali e antropici. Fotografiamo un 

paesaggio naturale e uno antropico. Rientrati a scuola nel laboratorio di 

informatica componiamo una slide utilizzando le foto fatte precedentemente. 

 
 

 

 

 

12 ottobre 

Mattina 

La numerazione del 3: rappresentiamo la numerazione sulla linea dei numeri 

utilizzando strisce quadrettate. Studio in piccoli gruppi della numerazione del 3 

e del 2. 

Confronto quantità, scomposizione dei numeri utilizzando abachi e regoli. 

 

 

 



Pomeriggio 

Religione 

Gli uomini sono esseri viventi unici: lavoro di gruppo per individuare 

caratteristiche dell’essere umano. Riflettiamo sul fatto che lavorare insieme è 

più piacevole e si ottengono risultati migliori. 

 

13 ottobre 

Mattina 

Scienze : realizzazione cartellone esseri viventi e non viventi, le caratteristiche 

degli esseri viventi 

 



 
 

 

Consolidamento numeri dal 20 al 30. 

Attività di geografia sul libro di testo: analizziamo le caratteristiche di un 

paesaggio di montagna. 

 

Pomeriggio 

 

Rielaboriamo le idee emerse al mattino sulla montagna per creare un 

cartellone che ci aiuti a ricordare tutte le informazioni sul paesaggio. 

Utilizziamo tempere e pastelli per disegnare lo sfondo, con i pennarelli 

coloriamo elementi antropici e naturali che avevamo precedentemente cercato 

sul web e stampato. Infine creiamo dei fumetti con brevi frasi che contengano 

le parole chiave da ricordare. 



 

 
 



14 ottobre 

Mattina 

Verifica degli argomenti trattati in settimana: numeri entro il 30, composizione, 

scomposizione, addizioni, sottrazioni, la montagna. 

Risoluzione di semplici problemi aritmetici collegati agli argomenti trattati in 

scienze. 

 

Pomeriggio 

Inglese 

Consolidiamo la forma linguistica What is it? It is a green pen. Associamo i 

vocaboli appresi finora ai colori. Svolgiamo attività di ascolto e comprensione e 

giochi con le flash cards. 

 

 

 

 

SETTIMANA DAL  17 AL 21 ottobre (ciclo letterario) 

 

17 ottobre 

Mattina 

Questa settimana sarà dedicata ad Halloween. Cominciamo con una lettura 

dell’insegnante ( circle time) di alcuni brani sull’origine della festa e di alcune 

tradizioni ad essa legate. 

Utilizziamo un testo spiritoso sui vampiri per fare una analisi lessicale. 

Riflettiamo e cerchiamo il significato di parole che i bambini non conoscono o 

non sono in grado di spiegare. 

Dopo l’intervallo sfruttando la compresenza avviamo un’attività che verrà 

ripetuta durante i laboratori del pomeriggio. Si tratta di una lettura guidata a 

piccoli gruppi. Ad ogni coppia o piccolo gruppo di bambini viene assegnato un 

testo su cui lavorare. In completa autonomia dovranno leggersi 

vicendevolmente tutto il brano. Durante questa prima fase avranno a turno il 

ruolo di allenatore cioè colui che ascolta, interrompe e fa ripetere un passaggio 

che è stato letto scorrettamente. Successivamente dovranno ricercare parole 

richieste dall’insegnante all’interno del brano ed evidenziarle in base alle varie 

difficoltà ortografiche. Infine con alcune delle parole individuate dovranno 

comporre delle frasi. Le insegnanti hanno seguito due gruppi durante il lavoro. 

Il laboratorio avrà lo scopo di migliorare la lettura strumentale e darà la 

possibilità all’insegnante di lavorare con un piccolo gruppo di alunni per volta. 

 



 



Pomeriggio 

Inglese 

 

Clil: costruiamo la faccia di un vampiro con un piatto di carta e ripassiamo le 

parti del viso. 

 
 

 

 

 

 



18 ottobre 

Mattina 

Proseguiamo il lavoro sul testo dei vampiri alla Lim. Rispondiamo ad alcune 

domande di comprensione evidenziando a turno nel testo le risposte. 

Leggiamo un testo in rima sulla strega Correggina e facciamo una breve 

comprensione a voce.  

Prepariamo l’attività che verrà  

svolta domani con un breve  

dettato collettivo, i bambini a  

turno evidenziano le difficoltà  

ortografiche presenti nelle parole  

dettate dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

 

Laboratorio di lettura guidata. 

Disegniamo e coloriamo la casa della strega Correggina. 

 

 
 

19 ottobre 

Mattina 

La formula smarrita aiutiamo a riscrivere la formula di un incantesimo: parole 

con sci sce. Impariamo le parole che si scrivono con scie: esercizi sul 

quaderno. 

Restiamo in tema Halloween e troviamo il nome proprio ai personaggi di 

questa ricorrenza ( streghe, fantasmi…). 



 

Pomeriggio 

Laboratorio lettura a piccoli gruppi. 

 

20 ottobre 

Mattina 

Proseguiamo il lavoro sui nomi propri proponendo delle frasi senza lettere 

maiuscole da correggere individuando i nomi propri. 

Insieme alla Lim completiamo le pagine del libro di testo sulle caratteristiche 

dei nomi. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio lettura guidata. 

Alla Lim risolviamo gli esercizi proposti dalla teca didattica sui nomi: 

http://www.latecadidattica.it/nomi/ 

 

 
 

21 ottobre 

Mattina 

Ancora esercizi su sci sce scie, nomi propri e lettera maiuscola. 

Verifiche settimanali. 

 

http://www.latecadidattica.it/nomi/


Pomeriggio 

Educazione motoria in palestra. 

 

 

 

SETTIMANA DAL 24 AL 28 OTTOBRE 

 

24 ottobre 

Mattina 

I numeri dal 30 al 40 con l’abaco. I bambini rappresentano graficamente i 

numeri utilizzando l’abaco. Esercizi orali di numerazione progressiva e 

regressiva, numeri in parola e in cifra. 

 

Pomeriggio 

Religione: Dio crea l’uomo a sua immagine e somiglianza, l’uomo è un essere 

vivente pensante. Dio stringe un’alleanza con l’uomo: l’Arca dell’alleanza e 

l’Arca di Noè.  

 

25 ottobre 

Mattina 

I numeri da 30 a 40: numerazione, lavoriamo sulla linea dei numeri costruita 

dai bambini.  

 
A piccoli gruppi studio della numerazione del 4. Calcolo orale e scritto con 

numeri entro il 40, confronto orale e scritto numeri entro il 40. 



Concludiamo la mattinata con la lettura a voce alta dell’insegnante del libro “ 

Scambio fatale”. 

 

 

Pomeriggio  

Introduciamo l’argomento del laboratorio di questa settimana: la collina come 

ambiente geografico. Propongo una lettura individuale di un testo descrittivo 

sulla collina con terminologia specifica. I bambini leggono e segnalano le parole 

che non conoscono. Al termine leggiamo collettivamente il testo analizzando le 

parole trovate dai bambini e spiegandone il significato. 

Obiettivo dei laboratori sulle discipline è cominciare ad insegnare un metodo di 

studio ai bambini. Chiedo loro perciò di individuare le “parole della collina” nel 

testo ovvero le parole chiave. Dopo una discussione collettiva individuiamo le 

parole e le sottolineiamo con l’evidenziatore. 

 

26 ottobre 

Mattina  

Risoluzione in gruppo di problemi fino a 40. I bambini suggeriscono strategie di 

risoluzione. Costruiamo delle tabelle a incrocio per risolvere addizioni e 

sottrazioni. Sempre a piccoli gruppi dedichiamo un po’ di tempo allo studio e 

ripasso delle numerazioni. Al termine della mattinata i bambini scrivono il testo 

di un problema al computer. 

Lettura a voce alta dell’insegnante del libro “ Scambio fatale”. 

 

Pomeriggio  

Per ripassare le numerazioni abbiamo costruito delle lavagnette utilizzando 

delle cartelline trasparenti e del cartoncino bianco. Inseriamo all’interno della 

cartellina una scheda e i bambini possono con un pennarello cancellabile a 

secco ripetere l’esercizio più volte. I bambini hanno accolto con entusiasmo la 

novità di avere una lavagna tutta per loro e si sono dedicati con impegno allo 

studio delle numerazioni. 



 

 
Dopo la prima mezzora passata a scrivere e riscrivere le numerazioni ci 

dedichiamo alla costruzione di un lapbook sulla collina. 

Riprendiamo il testo analizzato il giorno precedente e in base alle parole chiave 

individuate stabiliamo i minibook che dovremo inserire nel lapbook: lessico 

specifico, flora, fauna, rappresentazione grafica, elementi naturali e antropici. 

Insieme cerchiamo le immagini della flora e della fauna da inserire dentro a 

due bustine. Le stampiamo e le coloriamo. Alla fine a coppie associamo il 

disegno al nome delle piante e degli animali. 



27 ottobre 

Mattina 

Verifiche di matematica. Ripasso in piccoli gruppi delle numerazioni. Lettura e 

commento del testo sulla collina con riferimento al lavoro fatto durante il 

laboratorio pomeridiano. 

Scienze: approfondiamo la conoscenza di una coltivazione tipica della collina: 

la vite.  

Lettura a voce alta dell’insegnante del libro “ Scambio fatale”. 

 

Pomeriggio 

Costruiamo il lapbook: pieghiamo il cartoncino in tre parti, ritagliamo e 

incolliamo i vari minibook e costruiamo le bustine che conterranno le carte 

della flora e della fauna. Il lavoro richiede molto tempo, i bambini hanno 

incontrato difficoltà nella piegatura delle varie parti, occorrerà rinforzare le 

abilità di motricità fine con altre attività di questo genere. Questo tipo di 

attività si è rivelato molto utile. I bambini durante la costruzione del lapbook 

hanno avuto la possibilità di riflettere e approfondire la conoscenza 

dell’argomento trattato. 

 



 
 

 

28 ottobre 

 

Mattina 

Problema risolto collettivamente. Ripasso delle numerazioni.  

Scienze: osserviamo un grappolo d’uva e ne individuiamo le diverse parti. 

Dipingiamo un grappolo d’uva con i colori a dita. 

 

Osserviamo  le foglie che abbiamo raccolto in settimana e le classifichiamo in 

base alla loro forma. Ripassiamo la suddivisione delle piante in arbusti, alberi 

ed erbe. 

Religione: leggenda del Crisantemo: scopriamo le tradizioni religiose della 

nostra cultura. 

 

Pomeriggio 

Utilizziamo le carte del lapbook per ripassare la terminologia relativa alla 

collina, alla flora e alla fauna. Completiamo una scheda di verifica. 

Inglese: filastrocca e lessico di Halloween. 

 

 

 

 



Settimana dal 7 all’11 novembre ( ciclo scientifico ) 

7 novembre 

Mattina 

I numeri dal 40 al 50. Giochiamo con l’abaco alla ricerca di da e u. Confronto 

fra numeri, ordine crescente e decrescente. Numerazioni regressive. 

Scienze classifichiamo le foglie in base alla loro forma osservando foglie 

raccolte dai bambini. Osserviamo le parti della foglia e impariamo la 

nomenclatura specifica. 

 

Pomeriggio 

La leggenda di S. Martino: lettura e riflessione. 

Realizzazione del quadretto di S.Martino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 novembre 

Mattina 

Creiamo una pagina delle numerazioni sul quaderno di matematica. Così 

facendo ripassiamo le numerazioni finora memorizzate , inserendo un 

segnalibro, creiamo uno strumento che faciliterà lo studio individuale delle 

stesse. 



 
 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

Iniziamo ad introdurre una routine per l’inizio delle nostre lezioni pomeridiane: 

il numero del giorno. I bambini utilizzando le lavagnette cancellabili 

svolgeranno degli esercizi standard su un numero che verrà assegnato 

dall’insegnante ogni pomeriggio: 

 
 

L’attività richiederà non più di 10 mn ogni giorno e favorirà lo sviluppo di alcuni 

automatismi del calcolo mentale. 

Inglese: utilizziamo il libro di testo per svolgere attività sui numeri da 0 a 20 e 

le parti del corpo. Introduciamo la forma verbale “How old are you? I am….” 

 

 

 

 



9 novembre 

Mattina 

Quando le dita non bastano più e non riesci a tenere a mente tutti i numeri? 

Operazioni in colonna  

 

 
 

Incolonnare i numeri rispettando il valore posizionale. 

Esercizi sul quaderno, risoluzione di problemi aritmetici con calcoli in colonna. 

Scienze: partendo dall’osservazione diretta delle foglie le descriviamo sul 

quaderno. 

Realizzazione  cartellone con classificazione delle foglie in base alla loro forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio  

 

Introduciamo l’argomento di geografia che approfondiremo nel laboratorio 

questa settimana: LA PIANURA. 

Cominciamo ad analizzare un testo descrittivo individuando le parole chiave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura individuale del testo, segnalazione di parole non conosciute e ricerca 

del significato. Individuazione di parole chiave. 

 

 

 

 

 



10 novembre 

Mattina 

Operazioni in colonna con la prova: continuiamo ad eseguire addizioni in 

colonna utilizzando schemi predefiniti e disegnandoli. 

Scienze: verifica sulle foglie. 

 

Pomeriggio 

Utilizzando le parole chiave della pianura individuate nel testo il giorno 

precedente cerchiamo insieme di creare una mappa concettuale utilizzando uno 

schema dato. Alla Lim vediamo una lezione realizzata dai bambini di un’altra 

scuola. 

  

11 novembre 

Mattina 

Verifica di geometria , matematica e scienze. 

Risoluzione collettiva di problemi. 

Geografia: letture e approfondimenti sulla pianura. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio piccoli registi. 

Elaboriamo insieme un testo che ci servirà per creare una nostra video lezione 

sulla pianura. A coppie i bambini studiano la loro parte. Al termine dello studio 

realizziamo un breve video sulla pianura. 

 

 

 
 

 



Settimana dal 14 al 18 novembre ( ciclo letterario ) 

 

Mattina  

Utilizzando tre mazzi di carte con immagini di : personaggi, mezzi di trasporto 

e luoghi scriviamo il nostro primo testo narrativo. 

Seguendo una traccia data e pescando una carta da ogni mazzo componiamo 

un breve racconto. 

Traccia: 

Chi? 

Come si chiamava? 

Dove voleva andare? 

Con quale mezzo? 

Perché? 

 

I bambini a coppie elaborano una breve storia e la illustrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prendendo spunto dall’inizio del racconto “c’era una volta” ripassiamo c’è, ci 

sono, c’era, c’erano, utilizzando il libro di testo. 

 

Pomeriggio 

 

Storia: questa settimana sarà dedicata alle relazioni temporali. Introduciamo 

l’argomento utilizzando le attività proposte dal libro di testo. 

 

15 novembre 

Mattina 

 

Utilizzando la stessa traccia del giorno precedente componiamo insieme un 

altro racconto cercando di arricchire la trama con qualche dettaglio in più. 

Al termine scriviamo il testo al computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esercizi su gn e ni. 

 

16 novembre 

Mattina 

Esercizi di consolidamento su c’era c’erano cera. 

Composizione di frasi utilizzando parole date. 

Musica: ascoltiamo le canzoni per la festa di Natale del 23 dicembre. 

 

Pomeriggio 

Storia: filastrocca del tempo che passa: lettura e memorizzazione. 

Riflettiamo sulla domanda: che cos’è per te il tempo? 

Ogni bambino rappresenta graficamente la sua idea. 

Per comprendere il concetto di contemporaneità i bambini si recano nelle altre 

classi per una breve intervista che servirà poi per rappresentare due situazioni 

che si svolgono contemporaneamente. 

 

17 novembre 

Mattina 

Ancora storie. I bambini seguendo la traccia già utilizzata scrivono una storia 

individualmente e la rappresentano graficamente. 

Inglese: esercizi di consolidamento sulle parti del corpo e gli aggettivi long, 

short, big, small. 

 

Pomeriggio 

 

Le parole del tempo: componiamo frasi utilizzando le parole mentre, intanto, 

nel frattempo, nello stesso istante, contemporaneamente. 

 

18 novembre 

Mattina 

 

Dettato ortografico. 

Ascolto e comprensione di un breve racconto descrittivo. 

Laboratorio di lettura. 

Al termine della mattinata ci uniamo alle classi quinte per cantare le canzoni di 

Natale. 

 

Pomeriggio 

Ed. motoria:lezione con tecnico 

 

  

 



Settimana dal 21 al 25 novembre ( ciclo scientifico ) 

 

21 novembre 

Mattina 

Il mare, il mare come risorsa, le vie di comunicazione marittime, la pesca ed il 

turismo. Gli elementi dell’ambiente marino (le coste, l’acqua, gli elementi 

naturali ed antropici). 

Attività con religione: il mare, una risorsa già ai tempi di Gesù,il profeta Giona 

nel ventre della balena, l’acqua dono prezioso. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di religione : realizzazione del Calendario dell’Avvento settimanale 

e narrazione degli eventi. 

 

22 novembre 

Mattino 

Esercizi con i numeri entro il 60, la numerazione del 6 e preparazione nel 

nuovo quaderno della “pagina delle tabelline”. 

Operazioni in colonna con la prova, composizione, scomposizione dei numeri 

entro il 60, problemi con operazioni in colonna. 

Studio in piccoli gruppi della numerazione del 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/religione : il calendario dell’Avvento della classe. 



 

Pomeriggio 

Numero del giorno e tabella dei numeri fino a 100. Impariamo la canzone della 

tabellina del 6:  https://www.youtube.com/watch?v=Y3dBIQ2U5Bk 

Conversazione guidata: individuiamo le parole del mare con le quali 

costruiremo un cruciverba. 

Tecnologia: seguendo le istruzioni date dall’insegnante ritagliamo e 

assembliamo le parti che compongono il Babbo Natale da appendere alle 

finestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3dBIQ2U5Bk


23 novembre 

Mattino 

Iniziamo la giornata con la lettura del libro “Tre desideri molto smart”. 

Ripassiamo in seguito le caratteristiche degli ambienti finora studiati aiutandoci 

con cartelloni ed immagini. 

Matematica : risoluzione di problemi in gruppo, ogni alunno “a catena” detta 

all’insegnante i vari passaggi. 

Esercizi con operazioni in colonna ( le operazioni si “allungano”: da 2 passiamo 

a 3 addendi), esercizi con numeri entro il 60 (trova il numero mancante nella 

sequenza ), confronto di numeri (maggiore, minore ed uguale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

Utilizzando il software online crossword lab (https://crosswordlabs.com/) 

Realizziamo un cruciverba sulle parole del mare scrivendo noi le definizioni. Il 

cruciverba verrà mandato a casa per essere risolto dai genitori! 

 

 

 
 

Ascoltiamo e cantiamo le canzoni per la festa di Natale 

 

 

 

 

https://crosswordlabs.com/


24 novembre 

Mattina 

Nella prima parte della mattinata lavoriamo sui numeri da 50 a 60 svolgendo 

problemi aritmetici e calcoli in colonna. 

Successivamente avviamo una raccolta dati sugli animali domestici posseduti 

dai bambini che ci servirà per realizzare il nostro primo istogramma. 

 

Pomeriggio 

Alla Lim risolviamo il cruciverba creato il giorno precedente così da consolidare 

la conoscenza dei termini specifici relativi all’ambiente marino. 

Inglese: gli animali del mare: fish, shark, crab, jellyfish, seastar, seahorse. 

 

25 novembre 

Mattina 

Utilizzando l’istogramma del giorno precedente rispondiamo ad alcune 

domande. 

Accenniamo il concetto di moltiplicazione sempre usando il tema degli animali: 

contiamo le loro zampe utilizzando le numerazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scienze utilizziamo una tabella per identificare e confrontare le caratteristiche 

degli animali domestici dei bambini, infine ogni bambino disegna il suo animale 

preferito. 

 

Pomeriggio 

Verifica sugli ambienti naturali. 

Inglese: terminiamo il lavoro sugli animali marini. 

 

 

Settimana dal 28 al 2 dicembre ( ciclo letterario ) 

 

28 novembre 

Mattino 

Lettura  e comprensione di un testo sul riccio. Ricerca nel testo di nomi e 

articoli. 

Sul quaderno facciamo un elenco di nomi di uccelli e poi aggiungiamo gli 

articoli prima al singolare poi trasformiamo al plurale.  

 

Pomeriggio 

Esercizi di consolidamento sugli articoli determinativi e indeterminativi. 

 

29  novembre 

Mattino 

Costruiamo insieme una carta d’identità del cane che ci servirà per comporre 

un testo descrittivo. Ne approfittiamo per analizzare le sue caratteristiche a 

livello scientifico. 

Insieme poi utilizziamo le informazioni per scrivere un breve testo. 

 

Pomeriggio 

Lettura del libro “Tre desideri molto smart”. 

Laboratorio di lettura : utilizziamo un testo scientifico (descrizione dei 

vertebrati e loro classificazione) per “allenamento” in classe  di lettura. 

In seguito viene commentato e spiegato il testo anche attraverso elaborazione 

grafica (disegno) e domande di approfondimento.  

Laboratorio religione : terminato calendario dell’Avvento settimanale e 

giornaliero. 



 
 



30 novembre 

 

Mattino 

Lavoro a coppie. I bambini insieme compilano la carta d’identità della rana e 

successivamente compongono un breve testo descrittivo. 

In seguito proseguiamo con il lavoro sugli articoli. 

Al termine della mattinata insieme alla IIB cantiamo le canzoni per la festa di 

Natale. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

Continuazione laboratorio di lettura attraverso commento  e analisi dei testi 

scientifici : gli anfibi 

 
 

 



1 dicembre 

Mattino 

A coppie i bambini, utilizzando lo schema dei giorni precedenti, scrivono un 

testo sullo squalo. 

Inglese: Clil con gli animali del mare. Concludiamo la coloritura del fondale 

marino ripassando i nomi degli animali marini. Alla LIM vediamo la canzone 

sugli animali. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura utilizzando un testo scientifico. 

Religione: realizziamo un biglietto per la festa dell’Immacolata. 

 

2 dicembre 

Mattino 

Esercizi di ripasso e verifica sugli articoli determinativi e indeterminativi. 

 

Pomeriggio 

In palestra: giochi con le tabelline (ripeto le tabelline valutato da un 

compagno, se la valutazione è positiva corsa. 

Giochi con gli animali : giochi a squadre sui mammiferi, rettili, uccelli e anfibi. 

 

Settimana dal 5 al 7 dicembre ( ciclo scientifico) 

5 dicembre 

Mattino 

I numeri da 61 a 70 : costruiamo gli abachi sul quaderno, studiamo insieme la 

tabellina del 7. 

Religione : terminiamo il lavoretto dell ‘Immacolata. 

 



Pomeriggio 

Durante le ore del pomeriggio analizziamo ancora i gruppi di animali (uccelli e 

mammiferi) mediante la lettura e comprensione di semplici testi scientifici. 

 
Nelle ore di compresenza  gli alunni vengono suddivisi in piccoli gruppi per lo 

studio/ripasso delle tabelline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 dicembre 

Mattino 

I numeri da 60 al 70 : composizione, scomposizione, confronto, esercizi sul 

libro e sul quaderno. Addizioni in colonna con la prova e risoluzione di semplici 

problemi. 

Disegni natalizi con collage  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

Numero del giorno. 

Prepariamo la pasta di sale e realizziamo le decorazioni per l’albero di Natale 

che porteremo al mercatino di Natale a Mongrando. 

 



7 dicembre 

Mattino 

Attività sul quaderno:calcoli scritti ed orali, giochi con i numeri entro il 70, 

verifica tabelline , risoluzione collettiva di problemi 

Laboratorio di lettura:  a piccoli gruppi lettura e comprensione di testi scientifici 

(78, 79 e 80 libro di testo scienze, lavoro sviluppato nel pomeriggio) 

 

Pomeriggio 

Esercizi di consolidamento sui numeri da 60 a 70 e numerazioni fino al sette. 

Preparazione dei canti di Natale. 

 

 

Settimana dal 12 al 16 dicembre ( ciclo letterario) 

 

12 dicembre 

Mattino 

Lavoriamo su un testo in rima. Diamo una definizione di rima e cerchiamo 

parole che facciano rima con il nostro nome. 

In seguito componiamo la filastrocca della classe seconda inventando insieme 

un verso per ciascun bambino. 

Inglese: studio e ripasso a coppie. Verifica. 

 

Pomeriggio 

 

I bambini proseguono il laboratorio di immagine/religione : realizzazione 

lavoretto di Natale e preparazione albero per l’iniziativa “Mongrando sotto 

l’albero” 



 
 

 



13 dicembre 

Mattino 

Rime natalizie. Insieme individuiamo nomi che riguardano il Natale e 

cerchiamo parole in rima. 

Dettato ortografico sull’apostrofo. 

Coloritura di disegni natalizi per decorare il quaderno e ascolto delle canzoni di 

Natale. 

 

Pomeriggio 

STORIA 

Le parole del tempo: verifica sulla contemporaneità. 

Cause e conseguenze : lavoro di gruppo con attività proposte nel libro di testo 

(pagine 9 e 10) 

Le parole del tempo: successioni temporali (leggiamo insieme le immagini, 

ritagliamo e le sistemiamo seguendo la successione logica/temporale) 



 
 

 

 



14 dicembre 

Mattino 

Impariamo che cos’è un a similitudine e proviamo ad inventarne alcune. 

Esercizi sul libro : la rima. 

Esercizi sul libro: gli aggettivi. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di storia: verifica sulle sequenze temporali  

 

Lavoro di gruppo : divisi in 3 gruppi i bambini leggono una storia natalizia e 

cercano di suddividerla utilizzando le parole del tempo : prima, dopo ,poi, 

infine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dicembre 

Mattino 

Ci trasformiamo in piccoli poeti e componiamo delle brevi poesie utilizzando le 

parole in rima e le similitudini composte nei giorni precedenti. Prima 

collettivamente e poi a coppie. 



 

 

 

 

Pomeriggio 

Prosecuzione del laboratorio di storia :lavoro di gruppo e drammatizzazione dei 

tre racconti letti. 

 

 

 

 

 

 



16 dicembre 

Mattino 

Verifica.  

Gli aggettivi: facciamo alcuni semplici esercizi sul libro e sul quaderno. 

 

 

Pomeriggio 

Laboratorio scientifico: passeggiata e visita a casa di un alunno che possiede 

alcuni animali (cinghiale, coniglio, cocorite,pesci, cani) :suddivisione in gruppi 

degli animali  e loro descrizione . 

 

 

Settimana dal 19 al 23 dicembre ( ciclo scientifico) 

 

19 dicembre 

Mattino 

Verifiche di matematica : composizione e scomposizione dei numeri, ordine, 

rappresentazione sull’abaco, calcoli a mente, calcoli in colonna. 

Scienze: verifiche riepilogative sugli animali. 

Religione: il significato religioso del Natale. 

Pomeriggio 

Laboratorio di matematica: in piccoli gruppi, composizione e scomposizione di 

numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 dicembre 

Mattino 

Operazioni in colonna con il riporto,esercizi sul quaderno. 

 

 

Pomeriggio 

Andiamo nel laboratorio di informatica ad esercitarci con le operazioni in 

colonna. 

A fine pomeriggio ci riuniamo con le altre classi per provare le canzoni 

 

21 dicembre 

Mattino 

Problemi con operazioni in colonna con riporto. Ripasso in piccoli gruppi delle 

tabelline. 



 

Geometria : poligoni e non poligoni, ripasso linee. 

 

Pomeriggio 

Giochi per consolidare le numerazioni e prove per la festa di Natale. 

 

 

 

 

 

 

22 dicembre 

Mattino 

Ripasso geometria : linee, confini, regioni interne, regioni esterne, confini. 

Problemi con addizioni con riporto (indagine per sapere il numero di alunni in 

ogni classe del piano inferiore e ideazione di un problema). 

 

 

 



Settimana dal 9 al 13 gennaio ( ciclo letterario) 

 

9 gennaio 

Mattino 

Durante questa settimana lavoreremo sulla comprensione del testo e sulla 

lettura. 

Iniziamo la mattinata raccontandoci alcuni aneddoti riguardanti le vacanze 

appena trascorse. 

Successivamente leggiamo il racconto “Una pista per Babbo Natale” curando 

l'intonazione della voce rispetto alla punteggiatura. 

Dividiamo la classe in due gruppi in occasione della compresenza e facciamo 

esercizi ortografici di ripasso. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di storia : il tempo scorre velocemente o lentamente ( quando mi 

diverto , quando mi annoio : conversazione guidata). 

Costruzione dell’orologio analogica e lettura delle ore  

 

 

 

 

 

 



 

10 gennaio 

Mattino 

Lettura e comprensione scritta del testo “Una pista per Babbo Natale”. 

Composizione di frasi con le parole: veliero, olio, ciliegia, milione. 

Dettato ortografico. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di storia /religione/lettura : lettura a prima vista di un brano di 

religione “Il vento alito di vita” in cui viene richiesto il riordino in sequenze 

(prima,dopo, poi, infine). 

Giochi con l’orologio  costruito il giorno precedente, lettura dell’ora. 

 

11 gennaio 

Mattino 

Testo “La stellina disubbidiente”, comprensione scritta e riordino di sequenze. 

Inglese: Astro's home: sul libro il lessico relativo agli ambienti e arredi di casa. 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura “ La nevicata” 

Consolidiamo la lettura dell'orologio con attività pratiche e giochi. 



 

12 gennaio 

Mattino 

Completiamo un testo inserendo le parole che mancano. Consolidiamo le 

nostre conoscenze ortografiche correggendo parole scritte in modo scorretto. 

Esercizi sul riordino di frasi. 

Sul libro di testo proviamo a scrivere brevi storie completando le didascalie di 

alcune immagini. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio lettura ad alta voce con Volontari della Biblioteca di Mongrando. 

Storia: 

Ripasso mesi dell’anno e lettura dell’orologio ( i minuti e le ore). 

 

13 gennaio 

Mattino 

Verifiche quadrimestrali. 

Musica: utilizziamo i bonghi dello strumentario scolastico per esercitarci con 

alcuni semplici ritmi. Scriviamo un semplice partitura con segni non 

convenzionali e la eseguiamo. 

 

Pomeriggio 

Giochi in palestra : le stagioni, i mesi . 

 

 

Settimana dal 16 al 20 gennaio ( ciclo scientifico) 

 

16 gennaio 

Mattina 

Verifiche quadrimestrali. 

Giochi con l’orologio 

 

Pomeriggio 

Esercizi sui numeri fino a 90, lavori in piccoli gruppi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 gennaio 

Mattino 

I numeri da 70 a 90 : abaco. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomeriggio 

Visione di un filmato alla LIM : rino scienziato e la materia 

(http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_sci

enze/materia/argomenti.html). 

Discussione collettiva sul significato di molecola. 

Numero del giorno: 84-85 

Ripetizione delle numerazioni. 

Inglese: gli ambienti della casa e arredi. 

 

18 gennaio 

Mattino 

Numeri da 70 a 90 : numerazioni, precedente e successivo, sequenze e studio 

della tabellina 8. 

Problemi con sottrazioni ( numeri entro il 90) ed introduzione alla sottrazione 

in colonna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/materia/argomenti.html
http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/materia/argomenti.html


 

Pomeriggio 

Studio a gruppi delle numerazioni. 

Scienze: rivediamo il video sugli stati della materia e identifichiamo le 

caratteristiche di solidi, liquidi e gas. Conduciamo alcuni semplici esperimenti 

per verificare le nostre ipotesi e confermare le informazioni contenute nella 

lezione visionata in precedenza. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 gennaio 

Mattino 

Sottrazioni in colonna e studio dei termini della sottrazione .Ripasso tabelline in 

piccoli gruppi 

Geografia : spazi pubblici e privati, elementi fissi e mobili, funzione degli spazi. 

Religione : la missione di Gesu’ 

 

Pomeriggio 

 

Rielaboriamo insieme i concetti appresi il giorno precedente sugli stati della 

materia. In cortile facciamo il gioco delle molecole. In base all’oggetto o 

materiale nominato dall’insegnante i bambini-molecola si disporranno come 

molecole di un solido liquido o gas. 

 

20 gennaio 

Mattino 

Verifiche quadrimestrali,problemi con la sottrazione. 

Pomeriggio 

Ripasso e verifica di scienze. Giochi di inglese alla LIM 

 

 

Settimana dal 23 al 27 gennaio ( ciclo scientifico) 

23 gennaio 

Mattino 

Questa settimana ci concentreremo sull’ortografia in previsione del dettato 

ortografico che sarà la prova conclusiva del quadrimestre. 

Cominciamo a visionare un breve cartone sulla Famiglia qua qua che ci 

introdurrà al ripasso di cu qu. Svolgiamo esercizi di ripasso e consolidamento. 

Leggiamo la fiaba russa “Il lupo scodato” individuiamo parole sconosciute e 

facciamo una breve analisi del testo. Approfittiamo poi della compresenza per 

dividere la classe in due gruppi e recuperare alcune verifiche. 

Pomeriggio 

Ripasso dei mesi, delle stagioni e dei giorni della settimana. Costruzione della 

“linea dei mesi” 



 

24 gennaio 

Mattino 

Esercizi di consolidamento ortografico e composizione di frasi. 

Pomeriggio 

Laboratorio di storia : studio a gruppi della successione dei mesi. 

Verifica formativa e verifica finale. 

 

 



25 gennaio 

Mattino 

La famiglia acqua dettato e ripasso delle parole con cqu. 

Con l’aiuto della Lim e attraverso la conversazione a coppie ripassiamo le 

forme linguistiche apprese finora. 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura e comprensione (attività interdisciplinare con religione) 

26 gennaio 

Mattino 

Prove di fine quadrimestre 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura in ludoteca. 

Laboratorio di storia: ripasso generale e chiusura argomento settimana, mesi e 

stagioni. 

 

27 gennaio 

Mattino 

Verifiche quadrimestrali. 

Musica: prendiamo alcuni strumenti a percussione e stabiliamo insieme dei 

semplici simboli per rappresentarli. Con i simboli scriviamo una partitura non 

convenzionale che eseguiamo tutti insieme. 

Pomeriggio 

Ed motoria : giochi strutturati e percorsi 

 

 

Settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio ( ciclo scientifico) 

30 gennaio 

Mattino 

Conclusione della somministrazione delle verifiche di fine quadrimestre 

concordate con la classe parallela. 



Pomeriggio 

Esercizi sul libro di testo. 

31 gennaio 

Mattino 

Sottrazioni in colonna. 

Avviamo le attività sulla comprensione del testo di un problema aritmetico 

cominciando dalla distinzione fra problemi aritmetici e non. Analizziamo 

collettivamente dei testi per riconoscere quali sono risolvibili con l’aiuto della 

matematica. Proviamo poi ad individuare una domanda che sia adeguata alle 

informazioni che ci fornisce il testo. 

Pomeriggio 

Usciamo in cortile e facciamo una gara di corsa e tabelline. A coppie i bambini 

si sfidano ad una gara di corsa chi arriva primo pesca una carta e deve dire la 

numerazione corrispondente se è esatta segna un punto per la sua squadra. 

Tornati in classe continuiamo il disegno con acquerelli e collage. 

1 febbraio 

Mattino 

In ludoteca prendiamo parte al laboratorio “La scatola dell’armonia” proposto 

dal progetto Diderot. I bambini ascoltano un racconto accompagnato dal vivo 

da tastiera tromba e voce con canzoni che vengono mimate e suonate. 

Pomeriggio 

I problemi di Zufolo. Agganciandoci alla narrazione del laboratorio di musica 

creiamo dei semplici problemi utilizzando i protagonisti della storia. 

Terminiamo il disegno con gli acquerelli. 

2 febbraio 

Mattino 

Proseguiamo il lavoro sul testo del problema. I bambini a coppie leggono il 

testo scelgono la domanda e risolvono il problema. 

Terminiamo il lavoro della mattina esercitandoci insieme con le sottrazioni con 

il prestito. 

 



Pomeriggio 

Inglese: ascolto e comprensione di un semplice filmato sugli ambienti della 

casa. Giochiamo insieme al gioco “Where is?”: dividiamo l’aula in 4 stanze 

immaginarie, un bambino si nasconde e un altro deve cercarlo. Quando lo 

trova deve nominare la stanza in cui si è nascosto. 

3 febbraio 

Mattino 

Verifichiamo l’argomento della settimana: lettura e risoluzione di semplici 

quesiti matematici. 

Nella seconda parte della mattinata seguiamo la presentazione dello spettacolo 

“ Don Pasquale “ che andremo a vedere a teatro il 4 aprile. 

 

Settimana dal 6 al 10 febbraio (ciclo letterario) 

6 febbraio 

Mattino 

Cominciamo la settimana parlando del Carnevale, tra una settimana ci sarà la 

tradizionale fagiolata in paese, cerchiamo allora di comprendere insieme il 

significato di questa festa. 

Dettato ortografico: Carnevale vecchio e pazzo. 

Introduciamo l’argomento che tratteremo in settimana: i verbi. 

Cosa fanno le maschere? Insieme ci divertiamo a scrivere le azioni compiute 

dalle maschere più popolari tra i bambini e poi lo disegniamo. 

Pomeriggio 

Attività di consolidamento sul libro. 

7 febbraio 

Mattino 

Esercizi vari sui verbi. 

Pomeriggio 

Inglese: la famiglia. Cominciamo a familiarizzare con il lessico relativo ai 

membri della famiglia. 



8 febbraio 

Mattino 

Comprensione del testo: La leggenda del costume di Arlecchino 

Testo guidato: le balene innamorate. Prendendo spunto da una storia di 

immagini, componiamo oralmente un testo che i bambini proveranno poi a 

scrivere individualmente. 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura. 

Rappresentazione grafica della storia scritta al mattino. 

9 febbraio 

Mattino 

Esercizi sui verbi. 

Introduciamo il concetto di tempo verbale presente passato e futuro. 

Associamo ritmi diversi fatti con il corpo ad ogni tempo verbale e giochiamo a 

“suonare il tempo”, l’insegnante dice una forma verbale e i bambini devono 

produrre il ritmo associato al tempo passato presente o futuro. 

Pomeriggio 

In ludoteca ascoltiamo la lettura a voce alta di alcuni racconti selezionati dalle 

lettrici della biblioteca comunale. 

Rientrati in classe creiamo un segnalibro “ arlecchinato” utilizzando dei ritagli 

di carta colorata e cartoncino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 febbraio 

Mattino 

Alla Lim leggiamo e compiliamo un libro interattivo sui verbi dal sito la teca 

didattica. http://www.latecadidattica.it/azioni/ 

 

 

 

 

Musica: ripercorriamo la storia di Zufolo ascoltando e mimando le canzoni 

proposte durante il laboratorio. 

 

Pomeriggio 

Ed motoria : giochi strutturati (passato presente e futuro) ed esercizi su 

indicatori topologici. 

 

 

http://www.latecadidattica.it/azioni/


Settimana dal 13 al 17 febbraio ( ciclo scientifico) 

13 febbraio 

Mattino 

Esercizi sulle centinaia : composizione, scomposizione, materiale multibase, 

abaco, addizioni e sottrazioni. 

Pomeriggio 

Stime e misure : attività in piccoli gruppi. 

 

 

 



14 febbraio 

Mattino 

Matematica 

Operazioni in colonna con la prova, problemi. 

Studio tabelline in piccoli gruppi. 

Pomeriggio 

Routine matematica: a gruppi lavoriamo con le lavagnette sulla numerazione 

del nove. Ogni gruppo gioca alla catena delle tabelline cercando di 

memorizzare la sequenza. Al termine dell’attività ogni tavolo cerca di 

completare la sequenza senza interrompere la catena. 

Scienze: continuiamo gli esperimenti sugli stati della materia concentrandoci 

sull’acqua. Attraverso una conversazione guidata riprendiamo le conoscenze 

acquisite precedentemente. Leggiamo la scheda di un esperimento scientifico e 

facciamo delle ipotesi sul suo risultato.  

 



Individuiamo le varie fasi in cui è suddiviso. 

 Visioniamo alla LIM il video di Rino lo scienziato sui passaggi di stato e ci 

concentriamo sulla memorizzazione del lessico specifico: EVAPORAZIONE, 

CONDENSAZIONE, SOLIDIFICAZIONE, FUSIONE. 

 

 

 Successivamente procediamo con l’esecuzione dell’esperimento e mentre 

facciamo trascorrere il tempo necessario per verificarne l’esito costruiamo un 

minibook sugli stati in cui l’acqua si presenta in natura. 

Osserviamo cosa è successo ai cubetti di ghiaccio e concludiamo che ciò che 

consente il passaggio di stato è l’aumento o la diminuzione di calore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 febbraio 

Mattino 

Geografia 

Verifica elementi fissi e mobili 

Matematica 



Esercizi consolidamento prestito e riporto. Problemi con la sottrazione. Stime e 

misure : l’altezza di ognuno di noi. 

 

Pomeriggio 

Routine matematica: ancora numerazione dell’otto. 



 

 

 

 

 

Scienze: riprendiamo il lavoro sull’acqua e attraverso una conversazione 

guidata cerchiamo di scoprire dove possiamo trovare i vari stati dell’acqua in 

natura e cosa provoca la sua trasformazione. 

Ricreiamo poi la pioggia in una ciotola e osserviamo una nuova trasformazione: 

la condensazione. 



 

 

Inglese Clil: il ciclo dell’acqua, conduciamo l’esperimento utilizzando i termini 

inglesi per nominare le varie fasi: condensation, evaporation, precipitation, 

snow, rain, hail, water cycle. 

17 febbraio 

Mattino 

Matematica : esercizi di logica (problemi) ed esercizi sulle centinaia 

Religione : ama Dio e il tuo prossimo, Gesù ti insegna a pregare. 

Pomeriggio 

Concludiamo il lapbook sul ciclo dell’acqua. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Settimana dal 20 al 24 febbraio ( ciclo letterario) 

20 febbraio 

Mattino 

H sì H no, discutiamo insieme e cerchiamo di comprendere la regola per 

distinguere parole che vogliono l’H o no. Ottenuta la regola ci esercitiamo 

insieme sul quaderno. 

Nella seconda parte della mattinata mentre un piccolo gruppo si esercita con 

l’ortografia, un altro nel laboratorio di informatica si confronta con una prova 

Invalsi. 

Pomeriggio 

Laboratorio d’italiano : costruiamo insieme gli acrostici (attività in piccoli 

gruppi) sull’acqua e sui vari stati dell’acqua esaminati nella settimana 

precedente.  

 



 

Conclusione dei segnalibro di carnevale 

 



 

21 Febbraio 

Mattino 

Proseguiamo le attività di ortografia sull’uso dell’H utilizzando il quaderno e 

svolgendo dei giochi alla LIM. 

 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di storico /scientifico : cambiamenti naturali ed artificiali degli 

esseri viventi e non viventi (attività con la lim) 

 

 

22 febbraio 

 

Mattino 

Dettato “Il ciclo dell’acqua”. Consolidiamo la lezione di scienze e inglese 

scrivendo il testo e illustrandolo sul quaderno di italiano. 

 

 



 
Proseguiamo le attività sull’uso dell’H nelle forme verbali del verbo avere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura individuale. 

 
 

Religione : i miracoli di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 febbraio 

Mattino 

Comprensione del testo “Gocciolina” 

 
 

 

 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura in ludoteca  



 
Storia: giochiamo con l’orologio (attività in piccoli gruppi) 

 



 
 

 

24 febbraio 

Mattino: 

Inglese: Astro’s family 

 

Pomeriggio 

Ed. motoria in palestra con tecnico esperto. 

 

 

 

Settimana dal 2 al 3 marzo ( ciclo scientifico) 

 

2 marzo 

Mattino 

La moltiplicazione come addizione ripetuta, i termini della moltiplicazione, i 

problemi con la moltiplicazione, le tabelline del 2,3,4 e 5. 

 

 

 



3 marzo 

Mattino 

Operazioni in colonna con la prova, problemi con la moltiplicazione. 

La Quaresima come tempo di preghiera. 

 

 

Settimana dal 6 al 10 marzo ( ciclo letterario) 

6 marzo 

Mattino 

Laboratorio a Città Studi “Il bambino artigiano” : l’albero, le parti dell’albero, il 

nutrimento degli esseri viventi, la salvaguardia degli esseri viventi. 

L’abbattimento, la lavorazione, e il trattamento del legno, dall’albero al mobile. 

Visita del laboratorio e spiegazione delle funzioni dei differenti macchinari. 

Lavoro di carteggiatura e coloritura del pesce . 

 



 

Pomeriggio 

Attività in piccoli gruppi : 

 Prova di verifica lettura e comprensione 

 Rielaborazione grafica del laboratorio di falegnameria  

7 marzo 

Mattino 

Questa settimana lavoriamo sulle competenze lessicali dedichiamo la mattina 

ai sinonimi e ai contrari e terminiamo con una comprensione del testo. 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura individuale. 

Ed. immagine : viene terminato il disegno del laboratorio di falegnameria  



 

 

 

 

 



8 marzo 

Mattino 

Dettato ortografico. Ancora lavoro sul lessico, sinonimi e contrari e 

composizione di frasi a piccoli gruppi. 

Pomeriggio 

Laboratorio di lettura. 

Ed. immagine : disegno libero per le Volontarie del laboratorio “Lettura ad alta 

voce”  

9 marzo 

Mattino 

E o È esercizi sul libro e sul quaderno. Impariamo a distinguere congiunzione e 

verbo. 

Preparandoci per le prove invalsi riflettiamo sulle informazioni che possiamo 

ricavare e le previsioni che si possono fare dal titolo di un racconto. 

Pomeriggio 

Ultima lezione del laboratorio “Lettura ad alta voce” in ludoteca. 

Laboratorio di storia : le fonti 

10 marzo 

Mattino 

Verifiche: e-è, sinonimi e contrari. 

Esercizi sul libro di testo. 

Inglese: terminiamo l’attività sulla famiglia. 

Pomeriggio 

Ed. motoria con esperto esterno. 

 

 

 

 



Settimana dal 13 al 17 marzo ( ciclo scientifico) 

13 marzo 

Mattino 

Geografia: piante e mappe, stradari, simboli, percorsi e legende. 

Pomeriggio 

Laboratorio di geografia : giochiamo con lo stradario e con il reticolo . 

Rappresentazione grafica del percorso effettuato in palestra. 



 



 

 

14 marzo 

Mattino 

Moltiplicazioni: dall’addizione alla moltiplicazione, la proprietà commutativa,le 

moltiplicazioni in colonna. 

Percorsi , coordinate e reticoli. 



Pomeriggio 

Preparazione attività di scienze,  

Laboratorio di matematica : esercizi sul reticolo. 

15 marzo 

Mattino 

Esercizi sul reticolo e verifica finale reticoli /percorsi. 

Moltiplicazioni in colonna e problemi con le 4 operazioni. 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

Esperimenti su miscugli e soluzioni in acqua.



 

 

 



16 marzo 

Mattino 

Esercizi di consolidamento sulle tabelline. Problemi con le quattro operazioni. 

Pomeriggio 

Compilazione della tabella di rilevazione sugli esperimenti fatti il pomeriggio 

precedente. Inglese: traduciamo il testo di una breve canzone e lo 

rappresentiamo graficamente. 

17 marzo 

Mattino 

Problemi con le quattro operazioni, moltiplicazioni in colonna. 

 

 

 

 



 

 

Pomeriggio 

Terminiamo la costruzione della tombola delle tabelline e giochiamo insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settimana dal 20 al 24 marzo ( ciclo letterario) 

20 marzo 

Mattino 

Dettato poesia: Il sole e le viole. Lettura e comprensione della poesia, 

conversazione collettiva sui segni della primavera intorno a noi. Cerchiamo e 

sottolineiamo le rime.  

 

Visione di un breve video sugli aggettivi. Esercizi sul quaderno. 

 

 

 

 

 



Salutiamo la nostra compagna Mehek che si trasferisce con la famiglia, dopo 

una festa in cortile scriviamo e disegniamo delle dediche da consegnarle prima 

della partenza. 

Pomeriggio 

 

Religione: la settimana Santa e le tradizioni pasquali. 

 

21 marzo 

Mattino 

Ancora esercizi di consolidamento sul lessico e gli aggettivi. 

Alla LIM lettura di un testo sulla primavera e individuazione degli aggettivi.  

Osserviamo un’ immagine e individuiamo i piani. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di storia : preparazione delle teche del “museo” 

Laboratorio di lettura. 

 

 



22 marzo  

Mattino 

Lavoriamo sul testo.  

Parliamo ancora di primavera utilizzando i racconti proposti dal libro di testo. A 

coppie e individualmente ci esercitiamo nella lettura. Analizziamo i testi, 

individuiamo le parti del discorso che conosciamo al loro interno. Concludiamo 

con una comprensione del testo. 

 

Musica: vediamo il video della canzone di Marco Mengoni “Esseri umani” che 

sarà l’inno del nostro progetto. Riflettiamo sul significato del testo. 

 

Pomeriggio 

Laboratorio di ed. immagine : i fiori per lo spettacolo teatrale “Don Pasquale” 

 
 

 

 

 

 

 



23 marzo 

Mattino 

Osserviamo i piani dell’immagine in un dipinto rappresentante un paesaggio 

primaverile e impostiamo collettivamente una descrizione utilizzando gli 

indicatori spaziali e arricchendo le frasi con aggettivi qualificativi. 

 

Inglese: visione alla LIM del video di “Singing in the rain”, ripasso dei termini 

del water cycle e verifica.  

 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

Le fonti: suddivisioni utilizzando le teche del “museo”, continuazione libretto 

della storia personale. 

 

24 marzo 

Mattino 

Verifiche settimanali. 

Lettura e individuazione di aggettivi in un testo descrittivo sulla primavera. 

Inglese: alla LIM giochi per introdurre il lessico sul cibo e le bevande. 

Musica: leggiamo e commentiamo il testo della canzone:” Esseri umani”. 

 

Pomeriggio 

Ed. motoria : giochi strutturati in palestra 

 



Settimana dal 27 al 31 marzo ( ciclo scientifico) 

27 marzo  

Mattino 

Le parole nascoste nei problemi : un paio, la coppia, dozzina, centinaio… 

Disegni geometrici utilizzando le greche.  

 

Pomeriggio 

Lavori in piccoli gruppi. Operazioni in colonna con la prova. 

Problemi con le 4 operazioni. 

28 marzo 

Mattino 

Correzione verifiche. Verifiche (addizioni e sottrazioni in colonna con la prova, 

tabelline). 

Risoluzione problemi in piccoli gruppi . 



 

Pomeriggio 

Inglese: lavoriamo sul verbo to have. Conversazione a coppie, esercizi sul 

quaderno operativo e giochi in cortile. 

Musica: “Esseri umani” Marco Mengoni, testo e LIS. 

29 marzo 

Mattino 

Moltiplicazioni in colonna con il cambio. Problemi di gruppo. 

Rappresentazione grafica del percorso eseguito in palestra (percorso n. 2 ) 

 

 

 

 

 



Pomeriggio 

Geografia: utilizziamo Google earth per osservare il pianeta terra e 

avvicinandoci progressivamente cerchiamo la nostra scuola. 

Riflettiamo sui punti di vista. 

A piccoli gruppi costruiamo una piantina in scala della nostra classe utilizzando 

come unità di misura le piastrelle del pavimento. 

 



 

30 marzo 

Mattino 

Operazioni in colonna con la prova e risoluzione problemi in gruppo 

Pomeriggio 

Geometria: ingrandimenti e riduzioni. 

31 marzo 

Mattino 

Operazioni in colonna con la prova e problemi 

Pomeriggio 

Geometria: le impronte dei solidi.  

 

 

 

 



Settimana dal 3 al 7  aprile ( ciclo letterario) 

3 aprile 

Mattino 

Verifica 

Lavoriamo sulle inferenze nei testi: a coppie rispondiamo a domande su brevi 

testi che richiedono di dedurre delle informazioni non esplicite. 

 



 

Pomeriggio 

Somministrazione, in piccoli gruppi, di quesiti di logica 

4 aprile 

Mattino 

Correzione prova invalsi. 

Spettacolo teatrale “Don Pasquale” 

Pomeriggio 

Lettura e comprensione di testi (laboratorio religione/italiano) 

Studio a memoria della poesia di Pasqua  



 

5 aprile 

Mattino 

Prove di lettura tipo Invalsi. 

Riordinare le sequenze di un testo. 

Prove dell’inno per la giornata finale del progetto “Aspettando le special 

olympics” 

 

Pomeriggio 

Come sono cresciuto: quanto pesavo e quanto peso ora (laboratorio 

storico/matematico), utilizzo strumenti convenzionali di misura (pesa) e di 

calcolo (Calcolatrice). Ricerca delle fonti (intervista alla mamma). 



 

Studio in piccoli gruppi della poesia di Pasqua. 

6 aprile 

Mattino 

Verifica comprensione del testo. 

Inglese: frasi con to have, verifica. 

In cortile impariamo la danza Circolo Circasso. 

 

Pomeriggio 

Studio in piccoli gruppi della poesia di Pasqua. 

Ricerca delle fonti e compilazione intervista sul libro di testo. 

 

 

 

 

 



 

Settimana dal 10 al 12  aprile ( ciclo scientifico) 

 

10 aprile 

Mattina 

Moltiplicazioni in colonna oltre il 100 

Geometria: giochiamo con le simmetrie. Le simmetrie con le linee e con i colori 

 
Pomeriggio 

Lavori in piccoli gruppi: assi di simmetria (recupero assenze), facce ed 

impronte, moltiplicazioni in colonna con e senza il riporto. 

 

11 aprile 

Mattino 

Risoluzione problemi in gruppo, operazioni in colonna con la prova. 

 

 

 

 

 

 



12 aprile 

Mattino 

Quesiti di logica, correzione compito  assegnato e svolto durante le ore 

pomeridiane a scuola. 

 

Pomeriggio 

Inglese: food and drinks 

Musica: danza di gruppo con la classe parallela. 

 

 

Settimana dal 20 al 21 aprile ( ciclo letterario) 

20 aprile 

Mattino 

Racconti delle vacanze di Pasqua: conversazione collettiva. 

Filastrocca dell’accento: lavoriamo sui monosillabi accentati sul libro e sul 

quaderno. 

Pomeriggio 

Quanto misuravo quando sono nato e quanto sono alto ora? Costruzione del 

centimetro. 

21 aprile 

Mattino 

Esercizi di consolidamento sui monosillabi accentati, dettato ortografico. 

Giochi alla LIM 

Pomeriggio 

Continua attività di misurazione con calcolo delle differenze. 



 

 



Settimana dal 26 al 28 aprile ( ciclo scientifico) 

 

26 aprile 

Mattino 

Correzione quesiti di logica. 

La divisione come raggruppamento e come distribuzione. 

Pomeriggio 

Quiz invalsi: risolviamo quesiti invalsi utilizzando la LIM e le nostre lavagnette 

cancellabili. 

Esercizi sul libro: ideogrammi e istogrammi. 

 

27 aprile 

Mattino 

Quesiti di logica : svolgimento individuale e correzione collettiva. 

La divisione come distribuzione e come raggruppamento, la divisione esatta ed 

approssimata, la divisione nei problemi. 

Metà, doppio, triplo e terza parte. 

 

28 aprile 

Mattino 

Verifiche e ripasso preparazione Invalsi. 

 

 

Settimana dal 2 al 5 maggio ( ciclo letterario) 

 

2 maggio 

Mattino 

La frase minima e l’espansione (esercizi scritti ed orali), soggetto e predicato. 

Esercizi preparazione Invalsi 

Pomeriggio 

Esercizi preparazione Invalsi 

 

3 maggio 

Mattino 

Invalsi 

Esercizi sulla frase minima ed espansioni. 

Pomeriggio 

Religione : i cristiani e la Chiesa. 

Don Bosco e l’oratorio di Valdocco. 

 

 

 



4 maggio 

Mattino 

Esercizi di ripasso 

 

Pomeriggio 

Storia 

Il certificato di nascita e il disegno della famiglia. 

 

 

Settimana dal 8 al 12 maggio ( ciclo scientifico) 

 

8 maggio 

Mattino 

Verifiche quadrimestrali e loro correzione 

Pomeriggio 

Simmetrie  



 
 

 

 

 



9 maggio 

Mattino 

Verifiche quadrimestrali e loro correzione. 

Storia : le fonti scritte, il documento d’identità 

 
 

 

Pomeriggio 

Inglese: verifiche finali. 



Musica: in cortile proviamo la danza popolare che faremo alla manifestazione del 20 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 maggio 

Mattino 

Divisioni  rappresentate graficamente 

 
Pomeriggio 

Geometria: sviluppo di un solido. A gruppi realizziamo lo sviluppo di un 

parallelepipedo ritagliando delle scatole. In seguito osserviamo ciò che abbiamo 

ottenuto e come si sono trasformati spigoli, vertici e facce del solido di partenza. 

 

 

 

 

 

11 maggio 

Mattino 

I termini delle operazioni, divisioni in riga e divisioni nei problemi  

 

 



Pomeriggio 

Inglese CLIL: compiliamo una pagina per il libro sulla storia personale dal titolo My 

favourite things 

 

12 MAGGIO 

Mattino 

Prove festa fine anno 

Pomeriggio 

Educazione motoria in palestra. 

 

Settimana dal 15 al 19 maggio ( ciclo letterario) 

 

15 MAGGIO 

Mattino 

Verifiche  finali e ripasso ortografico. 

 

16 MAGGIO 

Mattino 

Verifiche finali e ripasso riflessione linguistica: nomi, verbi, articoli e aggettivi. 

 

17 MAGGIO 

Mattino 

Verifiche finali. 

Coloritura di mandala. 

Attività a classi aperte con la sezione parallela. La storia delle olimpiadi visione e 

commento del filmato: Pippo alle olimpiadi 

Pippo olimpiadi 

https://www.youtube.com/watch?v=1zmf0kS85Gs&t=420s


 
 

Pomeriggio 

Ripasso di storia con “quiz”  

 
e continuazione libretto “La mia storia personale” 



18 MAGGIO 

Mattino 

Ripasso riflessione linguistica 

 

Inglese: Food and drinks  giochi alla LIM 

 

http://www.eslgamesplus.com/food-drinks-esl-interactive-vocabulary-board-game/


 
 

Pomeriggio 

Verifica di storia 

Continuazione libretto storia personale 

 

19 MAGGIO 

Mattino 

Musica: danza popolare per la manifestazione del 20 maggio 

Attività a classi aperte: testo collettivo sulle Special Olympics 

Pomeriggio 

Continuazione libretto storia personale. 



 
 

 

Settimana dal 22 al  26 maggio ( ciclo scientifico) 

 

22 MAGGIO 

Mattino 

Verifiche quadrimestrali (scienze e storia). 

Divisioni con materiale strutturato. 

Pomeriggio 

Scienze : piantiamo i semi di zucca. 

Matematica : la divisione con materiali 

 

23 Maggio 

Mattino 

Problemi illustrati e operazioni in colonna. 

Pomeriggio 

Inglese: esercizi di consolidamento sull’eserciziario e verifica. 

 

 

 



24 maggio 

Mattino 

Ripasso e verifica di geometria. 

Risoluzione di problemi con la divisione. 

Pomeriggio 

Operazioni in colonna con la prova : esercizi collettivi. 

 

25 maggio 

Mattino 

Esercizi di logica, problemi e divisioni : lavoro di gruppo. 

Pomeriggio 

Inglese: esercizi sul workbook 

Musica: rap della classe seconda. Insieme creiamo un testo in rima sui bambini 

della classe rispettando la metrica data da un semplice ritmo che eseguiamo 

con le percussioni. 

 
 

26 Maggio 

Mattino 

Quesiti di logica e risoluzione in gruppo di problemi con le  quattro operazioni. 

Pomeriggio 

Educazione fisica in palestra. 

 

Settimana dal 29 maggio al 1 giugno ( ciclo letterario) 

29 maggio 

Mattino 

Italiano: comprensione del testo. 



Inglese: cominciamo il nostro primo quaderno di inglese preparando la copertina 

con la bandiera del Regno Unito. 

Pomeriggio 

Continuazione libro storia personale : mi presento. 

 

30 maggio 

Mattino 

Dettato ortografico, comprensione del testo e correzione collettiva delle prove 

Invalsi. 

Pomeriggio 

Libro storia personale : mi presento. Realizzazione di un testo descrittivo. 

 

31 maggio 

Mattino 

Caccia agli errori: I bambini diventano maestri e cercano errori in un testo. 

 
Musica: rap della classe seconda. 

Pomeriggio 



Conclusione del libro storia personale 

Cicci 

 

 


