
 “Una buona classe (una buona scuola),non è un reggimento che
marcia al passo, ma un’orchestra che suona la stessa sinfonia
( Pennac)“                          Le nostre attività mensili

Novembre

Mercoledì 2 Giocando si impara: la tombola delle vocali 1A 1B
Giovedì 3 Caffè letterario 5A 5B
Venerdì 4 Lettere in gioco: alla scoperta della città delle consonanti 1A 1B
Lunedì 7 Life cycle of a frog. Stages and development craftwork 2A
Martedì 8 Raccordo scuola primaria scuola secondaria: lezione di Inglese 5A 5B

Life cycle of a frog. Stages and development craftwork 2B
Numeri in festa ( lab creativo) 1A 1B

Giovedì 10 Raccordo scuola primaria scuola secondaria: lezione di matematica 5A 5B
Uscita sul territorio: ci orientiamo con le mappe( geografia) 2A 2B

Venerdì 11 Giornata della gentilezza (ed. civica) 2A 2B
Lezione multimediale: l’uomo primitivo 3A 3B

Lunedì 14 Giornata della gentilezza (ed. civica) 1A 1B
Partecipazione concorso scuola X scuola = solidarietà 2A 2B
Fresh vegetables in season let’s play and learn with fresh seasonal 
autumn veggies 1A
Clil : We build our own model of a volcano 3A

Martedì 15
Fresh vegetables in season let’s play and learn with fresh seasonal 
autumn veggies 1B
Uscita didattica alla scoperta degli animali della fattoria (seguirà 
circolare) 1A 1B

Mercoledì 16 Caffè letterario 4A
Uscita al parco alla scoperta degli ecosistemi 3A 3B

Giovedì 17 Realizziamo il nostro blog 4A 4B
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia (ed civica) 3A



 “Una buona classe (una buona scuola), non è un reggimento che
marcia al passo, ma un’orchestra che suona la stessa

sinfonia“(Pennac)                          Le nostre attività mensili

 Novembre

Venerdì 18 Caffè letterario 4B
Storia divertente: cena preistorica (seguirà avviso) 3A 3B
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia (ed. civica) 2A 2B 3B
Clil : We build our own model of a volcano 3B

Sabato 19  Open school scuola secondaria 5A 5B

Lunedì 21
Growing baby chicks, We will incubate chicken eggs and follow 
through the process until the eggs will hatch 2A
Raccordo scuola primaria scuola secondaria: ed. fisica 5A 5B

Martedì 22 Laboratorio scientifico: la permeabilità del suolo 4A 4B
A spasso nel parco: scopriamo l’autunno con i cinque sensi (seguirà
avviso) 1A 1B

Mercoledì23  Cooperative learning; peso netto, peso lordo, tara 5A 5B
Giovedì 24 Matematica divertente: giochiamo con le equivalenze 4A

Venerdì 25
Uscita didattica: incontriamo i vigili a Milano (ed, civica) _ seguirà 
circolare 2A

Sabato 26 Open school scuola primaria
Martedì 29 Matematica divertente; giochiamo con le equivalenze 4B

Autumn fruit salad super colorful and tasty 1A 1B
Mercoledì30 Raccordo scuola primaria scuola secondaria: lezione di musica 5A 5B


