
MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE 

MATTINO 

Il tempo dei libri e delle parole 

Mamma Lavinia ascolta la poesia "Autunno al ritardo e all'improvviso" 

 

 

Relazione e discussione dei libri letti dai bambini. 



 

Lettura e comprensione del libro "La prima sfida di Nicole" 

POMERIGGIO 

Ancora Egizi: approfondiamo la figura del faraone attraverso la lettura del 

libro: “Spaventevoli egizi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Proseguiamo l’attività di arte e immagine “Sulle rive del Nilo”. 

 

GIOVEDI' 22 NOVEMBRE 

Tempo dei libri e delle parole 

Relazione e discussione dei libri letti dagli alunni 

 

 

Lettura e comprensione del libro "La prima sfida di Nicole" 



Grammatica : ripasso tre coniugazioni, analisi logica e grammaticale. 

Lettura e comprensione di testi sui viaggi e testo regolativo . 

POMERIGGIO 

Inglese: stagioni e mesi dell'anno, a coppie conversazione sull'abbigliamento: 

What are you wearing? 

I'm wearing… 

Cantiamo "The season song" 

 

VENERDI' 23 NOVEMBRE 

MATTINO 

Il tempo dei libri e delle parole "La prima sfida di Nicole" 

 

 



 

Lettura e comprensione testi sui viaggi. 

 

Lezione di scacchi con tecnico esterno 

 

POMERIGGIO 

Approfondimenti di storia sul quaderno operativo. 

Ascoltiamo e cantiamo "The season song". 

 

SETTIMANA DAL 26 AL 30 NOVEMBRE 

CICLO SCIENTIFICO 

LUNEDI' 26 NOVEMBRE 

MATTINO 

Storia: riti funebri nell'antico Egitto. 

Matematica: divisioni in colonna 

POMERIGGIO 

STORIA 

Le divinità egizie e il culto dei morti 

 

 

 



27 novembre 

MATTINO 

Inglese: esercizi sul libro di testo 

Matematica: i problemi del professor Schiapparelli 

 

POMERIGGIO 

La civiltà egizia: le piramidi 

Lettura e comprensione "Il dio Thot salva Horus" 

 



28 novembre 

MATTINO 

I problemi del professor Schiapparelli 

 

 



Storia: realizziamo un quadro di civiltà a coppie 

 

 

POMERIGGIO 

Storia : verifico l'apprendimento ( lavoro di gruppo) 

 

 

 

 

 

 



29 novembre 

MATTINO 

Verifica di canto. 

Problemi aritmetici e divisioni. 

Esercizi alla LIM per comprendere il testo di un problema 

 

 

POMERIGGIO 

The letterario : incontro con Nicole Orlando 

 



30 novembre 

MATTINO 

Verifica settimanale. 

Lezione di scacchi. 

 

POMERIGGIO 

Laboratorio di religione e storia : le religioni degli Egizi 

 

 

 



SETTIMANA DAL 3 AL 7 DICEMBRE 

CICLO LETTERARIO 

LUNEDI' 3 DICEMBRE 

MATTINO 

"Il tempo dei libri e delle parole" : lettura e commento del racconto di Natale 

"L'occhio del falegname" 

Commento dei libri della biblioteca 

Grammatica: il modo congiuntivo 

POMERIGGIO 

Religione: i l calendario dell'Avvento, l'Annunciazione e le religioni nel mondo 

MARTEDI' 4 DICEMBRE 

MATTINO 

Il tempo dei libri e delle parole 

Testo poetico : lavoro di gruppo 

 

Festeggiamo un compleanno 

 

 



POMERIGGIO 

Motoria: rugby 

MERCOLEDI' 5 DICEMBRE 

MATTINA 

Il tempo dei libri e delle parole 

Il testo poetico : lettura e commento del testo poetico ( lavoro di gruppo) 

 

Testo sull'incontro con Nicole Orlando 

POMERIGGIO 

Ripasso e verifica sul Weather 

GIOVEDI' 6 DICEMBRE 

Il tempo dei libri e delle parole: "Una mattina fra mummie, faraoni e piramidi" 

Esercizi sul congiuntivo 

Comprensione di un testo storico ed autobiografico 

 

 

 



POMERIGGIO 

The letterario: incontro con Lavinia Paolucci per una lezione sul testo poetico. 

 

 

VENERDI' 7 DICEMBRE 

MATTINA 

Lezione di scacchi con tecnico esterno 

 

 



POMERIGGIO 

Laboratorio con esperto esterno: i geroglifici

 

 

SETTIMANA DAL 10 AL 14 DICEMBRE 

CICLO LETTERARIO 

LUNEDI' 10 DICEMBRE 

MATTINO 

L'occhio di Horus: le 

frazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POMERIGGIO 

Laboratorio di storia : ripasso civiltà egizia 

 

 

 

 

 



MARTEDI' 11 DICEMBRE 

MATTINO 

Christmas in Britain 

 

Ascolto e comprensione guidata. 

Testo cloze 

 



Matematica: le frazioni complementari 

Arte e immagine: stella di Natale quilling 

POMERIGGIO 

Lezione rugby 

 


