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Mercoledì  1  Lezione interdisciplinare musica/scienze: il carnevale degli animali     3A 3B     

 Il giro del mondo in 80 giorni: tappa in Cina - pranzo insieme     3A 3B     

 Inizio mini corso di scacchi       3B     

 Circle time: riflessioni sulla giornata della memoria       4A    

 Inizio mimi corso di Basket     3A 3B     

Venerdì 3 Giornata mondiale dei calzini spaiati: la diversità ci rende unici 1A 1B         

 Circle time: riflessioni sulla giornata della memoria        4B   

Sabato 4 Concerti scuola di musica 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 
Domenica 5 Concerti scuola di musica 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 

Lunedì 6 I maestri siamo noi: lezione capovolta- Il Lazio         5A 5B 

 Giornata dei calzini spaiati:la diversità ci rende unici   2A 2B       

Martedì 7 Matematica divertente: numeri in festa 1A 1B         

Giovedì 9 Educazione interculturale: lezione di cinese     3A 3B     

 Il quotidiano: incontro con l’esperto(data da confermare)         5A 5B 

 Inizio corso orto 1A          

Venerdì 10 Assemblee di classe e consegna schede valutative 1° quadrimestre 1A 1B    3B   5A 5B 

Lunedì 13 Lezione interdisciplinare ed. fisica/ed. civica :educazione stradale   2A 2B       

 Inizio corso di orto  1B         

Mercoledì15 
Giocando si impara: alla scoperta dei giochi di una volta per 

imparare a contare 1A 1B        

 

FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio         

 Lezione multimediale: Sparta e Atene        4B   

  How big is a blue whale ? Outdoor ocean science   2A 2B       



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

                            Le nostre attività mensiliLe nostre attività mensiliLe nostre attività mensiliLe nostre attività mensili 

 
Giovedì 16 Cineforum : una fiaba cinese “Mulan”     3A 3B     
 Educazione civica: il precetto di Febbraio         5A 5B 
Venerdì 17 Assemblee di classe e consegna schede valutative 1° quadrimestre   2A 2B 3A  4A 4B   

Lunedì 20 Italiano divertente. Lettere d’artista 1A 1B         

 Lezione multimediale: Sparta e Atene       4A    

Martedì 21 Laboratorio scientifico: i polmoni         5A 5B 
 Laboratorio di matematica: il perimetro        4B   

 Alla scoperta del …..Corsivo 1A 1B         

Giovedì 23 Evento decina: la città del dieci 1A 1B         

 Laboratorio di matematica: il perimetro       4A    

 
Festa in maschera: festeggiamo insieme il Carnevale ( seguirà 

avviso) 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 
 

5B 
 Laboratorio espressivo: manufatti Egizi     3A 3B     
Venerdì 24 Vacanza di Carnevale  1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 
Lunedì 27 Inizio corso di Baseball ( seguirà circolare)   2A 2B       

Martedì 28 Visual timetable for home: my daily routine 1A 1B         

 Storia: alla scoperta della Garbagnate di ieri (uscita sul territorio)    2A 2B       

 Educazione ambientale ( uscita sul territorio)/progetto comunale       4A    

Febbraio  

 Inizio corso di baseball          5A 5B 

    


