
Programmazione per classi 
CLASSI PRIME nelle AULE 

 

spazio e classe 
coinvolta 

Fascia oraria attività 

1A 
10.30-10.45  
11.15-12.00 

• Lettura stralci scritti dai ragazzi sul 
‘mostrare le emozioni’ e ‘gioco’ con i 
genitori 

• Lavoro interdisciplinare sul mito (italiano / 
scienze) 

• Presentazione lavori di ricerca statistica 

• Esecuzione di brani musicali 

1B 
10.30-11.15   
11.45-12.00 

• Presentazione lavoro interdisciplinare sul 
mito (italiano / scienze / arte) 

• Macbeth (Inglese) 

• Esecuzione di brani musicali 

1C 10.15-11.00 

• Lettura favole inventate e canzone Bennato 

• “Geografia attraverso le immagini” 

• Esposizione lavori in classe (arte) 

• Telegiornale sportivo 

1D 10.30-12.00 
• Regioni d’Italia (geografia) 

• House of dreams (inglese) 

• Inviluppi di linee (tecnologia) 

1E 10.45-12.00 

• Mary Poppins (inglese) 

• Giochi di società (inglese) 

• Plastico di un monastero medievale (storia) 

• La cucina nel Medioevo (storia) 

• Laboratorio sulla cellula e il DNA (scienze) 

• I vulcani (scienze) 

• Laboratorio creativo (arte) 

• Esecuzione di brani musicali 

1F 10.30-12.00 
• Drammatizzazione (lettere e arte) 

• Video di inglese 

• Solidi geometrici (matematica) 

1G 
11.00-11.45   
12.15-12.30 

• Suoni e canti (musica e spagnolo) 

• Mito e astronomia (scienze e lettere) 

• Mostra lavori di tecnologia 

• Esposizione del concetto di fair-play ed 
esperienze di fair-play (educazione 
motoria) 

1H 
9.30-10.15   
10.45-11.00 

• Cruciverbone di storia 

• Esposizione del concetto di fair-play ed 
esperienze di fair-play (educazione 
motoria) 

• esposizione lavori su texture e frottage 
(arte) 

  



Programmazione per classi  
CLASSI SECONDE nelle AULE 

 
  

spazio e 
classe 

coinvolta 
Fascia oraria attivita’ 

2A 9-10.30 
• Passi recitati della Divina Commedia 

• Interviste impossibili a personaggi storici 

• Interviews (inglese) 

2B 9-10.30 

• Presentazione lavori di scienze 

• Interviews (inglese) 

• Presentazione della scuola in spagnolo 

• Esecuzione di brani musicali 

2C 9-10.30 

• Divina Commedia: lettura espressiva 
(italiano) 

• Scienze: presentazioni in power-point 

• Esposizione lavori di inglese 

• Esposizione lavori di storia 

2D 9-10.30 

• Divina Commedia: lettura espressiva 
(italiano) 

• Cartelloni di storia e geografia 

• Alimentazione e sport: presentazione su 
power-point 

• Attori e film preferiti (inglese) 

• Mostra lavori di arte 

• Esecuzione di brani musicali 

2E 9.45-10.30 
• Museo in classe (Arte) 

• Presentazione lavori di scienze 

• Mostra lavori di tecnologia 

2F 9.45-10.30 
• Presentazioni in powerpoint (inglese) 

• Presentazione della scuola in spagnolo 

2G 9.45-10.30 

• Presentazione lavori di scienze 

• Giochi interattivi (inglese) 

• Video sugli elementi chimici (scienze) 

• Presentazione di lavori (arte) 

• Esposizione tavole con motivi simmetrici 
(tecnologia) 

• Fair play (motoria) 

2H 9-10.30 

• Presentazione di lavori di scrittura creativa 
(italiano) 

• Riflessioni sul film “Il diritto di contare” 

• Teorema di Pitagora creativo 

• Canzoni in spagnolo 

• Esecuzione di brani musicali 



Programmazione per classi  
CLASSI TERZE  

 
 

  

Aula 3A 11.45-13.15 • Classi aperte scienze 

Aula 
informatica 

11.45-13.15 • Classi aperte giornalismo 

AUDITORIUM 12.15-12.45 • Classi aperte teatro 

AUDITORIUM 12.45-13.15 • BALLI LATINO-AMERICANI 

ATRIO 
PRIMO 
PIANO 

12.15-12.45 • Classi aperte scienze 

3D 11.45-13.15 

• Presentazione di autori e opere d’arte 
(lettere. arte. inglese) 

• Presentazione del modellino di DNA e 
creazione di un video tutorial 

• Approfondimento su energie rinnovabili 
(tecnologia) 

• Esecuzione di brani musicali 

3E 11.45-13.15 

• Esecuzione di brani musicali 

• Presentazione cartelloni (inglese) 

• Presentazione poesia (francese) 

• Modellini di DNA. vulcani. Sistema solare 
(scienze) 

• Gioco di società (italiano) 

3F 11.45-13.15 

• Presentazione di un video sulla pubblicità 
(arte) 

• drammatizzazione sulla luna (lettere e 
scienze) 

• Presentazione di manufatti (tecnologia) 



Programmazione per spazi 
 

 

spazi orario attività 

Auditorium 9.00-9.30 Dante in scena (2E. 2F. 2G) 

9.30-9.45 
esecuzione di brani musicali (2A. 2C. 
2E. 2G) 

9.45-10.15 saggio teatro 1C 

10.15-10.45 saggio teatro 1H 

10.45-11.15 saggio teatro 1A 

11.15-11.45 saggio teatro 1B 
11.45-12.15 saggio teatro 1G 

12.15-12.45 Classi aperte teatro 

12.45-13.15 Classi aperte balli latinoamericani 

Aula scienze 9.00-13.15 Aula aperta 
Aula 
tecnologia 

9.00-13.15 
Aula aperta 

Aula 
informatica 

11.45-13.15 
Classi aperte giornalismo 

Aula arte 9.00-13.15 Aula aperta 
Palestra 9.00-13.15 Giochi e attività di gruppo 

Aula piano 9.30-9.45 esecuzione brani musicali 1C 

10.30-10.45 esecuzione brani musicali 1E 

Aula flauto 10.15-11.30 lezione aperta di flauto (2F. 3F) 

Atrio scale 
piano terra 

9.00-13.15 
Mercatino 

Atrio primo 
piano 

9.00-13.15 
Parlamentino – Racconto di viaggio 
a Bruxelles 

12.15-12.45 Classi aperte scienze 

Biblioteca 10.30-12.00 lezione aperta violino (2F) 
 


