
SETTIMANA DAL 8 AL 12 OTTOBRE 

CICLO LETTERARIO 

LUNEDI'8 OTTOBRE 

MATTINO 

Letture sull'amicizia, laboratorio di comprensione e rielaborazione testo 

POMERIGGIO 

Laboratorio di ortografia in piccoli gruppi 

 

MARTEDI' 9 OTTOBRE 

MATTINO 

Lettura e commento del racconto "Il salone di bellezza" 

 

Lettura e comprensione di testi sull'amicizia 

Laboratorio di studio (storia, i Sumeri) 

POMERIGGIO 

Progetto Yap 

 



MERCOLEDI' 10 OTTOBRE 

MATTINA 

Lettura , comprensione e drammatizzazione poesia "Ci vuole così poco" 

 

 

Lettura e comprensione testi sull'amicizia 

Laboratorio di lettura "Il diario della lettura" 

 



POMERIGGIO 

Studio e realizzazione di una mappa amica sulla nascita della scrittura 

cuneiforme 

 

Acquerello e geometria. 

Disegniamo una ziqqurat osservando la disposizione delle linee e coloriamo 

utilizzando la tecnica dell'acquerello. 

GIOVEDI' 11 OTTOBRE 

MATTINO 

Storia: ripasso ed interrogazione 

Italiano: lettura e comprensione 

 

POMERIGGIO 

Inglese: esercizi di ripasso sul libro di testo 

Musica: partiture ritmiche non convenzionali  

 

 

 



VENERDI' 12 OTTOBRE 

MATTINO 

Verifiche finali ascolto, lettura e comprensione 

I colori dell'amicizia e i colori della solitudine 

 

SETTIMANA DAL 15 AL 19 OTTOBRE 

CICLO SCIENTIFICO 

 

LUNEDI' 15 OTTOBRE 

MATTINO 

Esercizi con le unità di misura e calcoli in colonna. In compresenza dividiamo la 

classe e facciamo attività di recupero sulle equivalenze e di potenziamento sui 

problemi aritmetici. 

POMERIGGIO 

Misure di peso : stima e peso di sé e di diversi oggetti. 

La tabella della misura di peso, equivalenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTEDI' 16 OTTOBRE 

MATTINO 

In seguito al laboratorio sulle misure di massa effettuiamo gli esercizi sul 

sussidiario e completiamo il cartellone sulle unità di misura. 

 

 

POMERIGGIO 

Progetto yap 

 



 

MERCOLEDI' 17 OTTOBRE 

MATTINA 

Inglese: flags and countries. Ripassiamo la forma linguistica: Where are you 

from? Gioco con le flashcards e memorizzazione del nome di alcuni stati 

europei. 

Esercizi di matematica. 

Storia: realizziamo una mappa amica a coppie sui Babilonesi. 

POMERIGGIO 

Laboratorio di storia : studio  classi sociali babilonesi: realizziamo una semplice 

drammatizzazione. 

 

 

 

 

 

 



GIOVEDI' 18 OTTOBRE 

MATTINO 

In aula computer realizziamo una mappa amica utilizzando un software per la 

costruzione di mappe mentali. 

 

Inglese: lettura e comprensione sul libro di testo. 

Matematica: esercizi di scomposizione sul libro di testo. 

POMERIGGIO 

Laboratorio di storia: studio e drammatizzazione classi sociali babilonesi 

 

19 OTTOBRE 

MATTINA 

Verifiche settimanali. 

Geometria: la posizione delle rette. 

Inglese: filastrocca Back to school 

Prima lezione di scacchi. 

 

 

 

 

 



POMERIGGIO 

Laboratorio di storia ed immagine : studio delle "mappe amiche" e acquerello 

ziqqurat 

 

 

SETTIMANA DAL 22 AL 26 OTTOBRE 

CICLO LETTERARIO 

LUNEDI' 22 OTTOBRE 

MATTINO 

Il tempo dei libri e delle parole :lettura dell'insegnante e conversazione guidata 

"La prima sfida di Nicole"  

Lettura e commento di libri letti dai bambini "Il richiamo della palude" 

 



Lettura e comprensione di testi fantastici ("Il ciliegio va a dormire", "Una 

cena…nuvolosa") 

POMERIGGIO 

Laboratorio di grammatica : difficoltà ortografiche (Lavoro in piccoli gruppi) 

MARTEDI' 23 OTTOBRE 

MATTINO 

Il tempo dei libri e delle parole 

Lettura del libro Nicol Orlando e commento dei libri letti dai bambini 

Grammatica : ripasso verbo avere e analisi grammaticale 

Laboratorio di grammatica : lavoro a piccoli gruppi sui nomi. 

POMERIGGIO 

Progetto Yap e progetto karate  

 

 



 

MERCOLEDI' 24 OTTOBRE 

MATTINO 

Il tempo delle parole e dei libri : lettura e commento del libro "L'ultima sfida di 

Nicole" 

Morfologia : il nome genere e numero. 

POMERIGGIO 

Le leggi dei Babilonesi: il codice di Hammurabi. 

Arte e immagine: osserviamo delle opere d'arte che ritraggono paesaggi 

autunnali e utilizziamo gli spunti colti per realizzare un acquerello. 

 

 

GIOVEDI' 25 OTTOBRE 

MATTINO 

Il tempo dei libri e delle parole 

"L'ultima sfida di Nicole" ( lettura e commento) 

"Un grande giorno di niente" 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica : il nome ( esercizi sul genere ed esercizi riassuntivi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMERIGGIO 

Laboratorio: il cibo ai tempi dei Babilonesi, creiamo il menù del nostro 

ristorante a Babilonia. 



 

 

 

VENERDI' 26 OTTOBRE 

Il tempo dei libri e delle parole 

"L'ultima sfida di Nicole" ( lettura e commento) 



 

 

 

Verifica sui nomi 

Progetto scacchi 

Caro diario : compilazione del "diario di bordo" 

 

 

POMERIGGIO 

Laboratorio inglese: biglietto pop-up Halloween 



 

 

SETTIMANA DAL 29 AL 31 OTTOBRE 

CICLO SCIENTIFICO 

LUNEDI' 29 OTTOBRE 

MATTINA 

Accoglienza: filastrocca della pioggia, gioco ritmico. 

Matematica: operare con i grandi numeri, giochiamo a comporre e scomporre 

numeri con le migliaia. 

 



POMERIGGIO 

Laboratorio di matematica ( i grandi numeri), esercizi sul quaderno operativo 

 

MARTEDI' 30 OTTOBRE 

MATTINA 

Canzone: five little pumpkins 

Matematica: operare con i grandi numeri: esercizi sul libro e sul quaderno. 

 

STORIA 

Spiegazione e studio individuale. 

POMERIGGIO 

Yap 

 

 


