
ORARIO SETTIMANA STACCASPINA 2023 – CLASSE IA 

IA lunedì 30 martedì 31 mercoledì 1 giovedì 2 venerdì 3 sabato 4 

I  
Jeux en langue 

(Melandri) 

 
Biglietti pop up 

(Galamini) 

Ricerca sulla gita 
scolastica 

(Bettoli) 

Corso di 
powerpoint 

(Ghetti) 

 
 

Film “Le 
cronache di 
Narnia” con 
discussione  

(Suor Marinella 
Di Deco) 

Film “High School 
Musical”con 

attività  
(Emiliani) 

II Che verbo sei? 
Gioco di 

grammatica 
(Di Deco) 

Film “High School 
Musical”con 

attività  
(Emiliani) 

 
Giornalisti per un 

giorno 
(Di Deco) 

Potenziamento 
di disegno 

tecnico 
(Bettoli) 

Espressività 
corporea: teatro 

e hip hop  
con Centro Studi 

Danza ASD 
(Platti) III Corso di 

powerpoint 
(Ghetti) 

Jeux en langue 
(Melandri) 

IV  
Film “Il sapore 
della vittoria” 
con riflessione 

(Ghetti) 
 

 
Giornalisti per un 

giorno 
(Di Deco) 

Film “High School 
Musical”con 

attività  
(Emiliani) 

 
 

Rischiatutto 
(Di Deco) 

 
Gioco 

sull’ambiente 
(Ghetti) 

 
Storia della 

musica per film 
(Bagnara) 

V Laboratorio di 
disegno 

(Galamini) 
  

 



ORARIO SETTIMANA STACCASPINA 2023 – CLASSE IB 

IB lunedì 30 martedì 31 mercoledì 1 giovedì 2 venerdì 3 sabato 4 

I Biglietti pop 
up 

(Galamini) 
 

Film “High School 
Musical”con 

attività  
(Emiliani) 

Laboratorio di 
disegno 

(Galamini) 
 

Jeux en 
langue 

(Melandri) 
 

CalcoliAMO: 
laboratorio di 
matematica  

(Crepaldi) 
 

Film “Le 
cronache di 
Narnia” con 
discussione  

(Suor Marinella) 

II  
Jeux en langue 

(Melandri) 

 
 

Giornalisti per un 
giorno 

(Di Deco)  
 

Ricerca sulla gita 
scolastica 

(Bettoli) 
 

 
 

Rischiatutto 
(Di Deco) 

Film “High School 
Musical”con 

attività  
(Emiliani) 

 
 

Storia della 
musica per 

film (Bagnara) 
 

III Ricerchiamo: 
come si fa una 

ricerca 
(Crepaldi) 

Film “High School 
Musical”con 

attività  
(Emiliani) 

Potenziamento 
di disegno 

tecnico 
(Bettoli) 

IV 
 

 
Che verbo sei? 

Gioco di 
grammatica 

(Di Deco)  
 

 
Gioco 

sull’ambiente 
(Crepaldi) 

 
Giornalisti per un 

giorno 
(Di Deco) 

 
Corso di 

powerpoint 
(Crepaldi) 

 
 

 
Film “Le 

cronache di 
Narnia” con 
discussione 
(Di Deco) 

Espressività 
corporea: 

teatro e hip 
hop  

con Centro Studi 
Danza ASD 

(Platti) 

V 



 ORARIO SETTIMANA STACCASPINA 2023 – CLASSE IIA 

 

 

IIA lunedì 30 martedì 31 mercoledì 1 giovedì 2 venerdì 3 sabato 4 

I La fisica di 
Galileo: 

esperimento sul 
moto in caduta 

libera. 
(Crepaldi) 

 
En cuisine!  

On prépare les 
crêpes! 

(Melandri) 

Laboratorio 
sull’ansia con la 

dottoressa 
Placci 

(Giordani) 

Espressività 
corporea: teatro 

e hip hop  
con Centro Studi 

Danza ASD 
(Platti) 

 
Caffè 

letterario 
(Giordani) 

Laboratorio sul 
teatro e i suoi 
retroscena con 

la Compagnia 
delle Chiavi 
(Giordani) 

II 

III Film “The 
Chronicles of 

Narnia”  
(Emiliani) 

Creiamo la guida 
della gita a 

Urbino 
(Galamini) 

Creiamo la 
guida della gita 

a Urbino 
(Bettoli) 

CalcoliAMO: 
laboratorio di 
matematica  

(Crepaldi) 

 
Jeux en langue 

(Melandri) 

Laboratorio di 
psicologia (Suor 

Marinella) 

IV 
 

Musica ed 
emozioni 
(Bagnara) 

 
 

Film “La 
bicicletta verde”  

(Giordani) 

Laboratorio di 
disegno 

(Galamini) 
 

 
 

Creiamo la guida 
della gita a 

Urbino 
(Giordani) 

 
Documentario 
sull’ambiente 
“Una vita sul 

nostro 
pianeta” con 
discussione. 

(Crepaldi) 

Film “The 
Chronicles of 

Narnia”  
(Emiliani) 

V  
Etnomusicologia 

(Bagnara) 

Film “The 
Chronicles of 

Narnia”  
(Emiliani) 

Potenziamento 
di disegno 

tecnico 
(Bettoli) 



ORARIO SETTIMANA STACCASPINA 2023 – CLASSE IIB 

IIB lunedì 30 martedì 31 mercoledì 1 giovedì 2 venerdì 3 sabato 4 

I Film “The 
Chronicles of 

Narnia”  
(Emiliani) 

 
 

Film “La 
bicicletta verde”  

(Giordani) 

Film “The 
Chronicles of 

Narnia”  
(Emiliani) 

Creiamo la 
guida della 

gita a Urbino 
(Giordani) 

 
Jeux en langue 

(Melandri) 

Potenziamento 
di disegno 

tecnico 
(Bettoli) 

II Musica ed 
emozioni 
(Bagnara) 

Laboratorio di 
disegno 

(Galamini) 
 

CalcoliAMO: 
laboratorio di 
matematica  

(Crepaldi) 

 
Documentario 
sull’ambiente 
“Una vita sul 

nostro 
pianeta” con 
discussione. 

(Crepaldi) 

Film “The 
Chronicles of 

Narnia”  
(Emiliani) 

III  
Etnomusicologia 

(Bagnara) 

 
En cuisine!  

On prépare les 
crêpes! 

(Melandri) 

 
Laboratorio 

sull’ansia con la 
dottoressa Placci 

(Giordani) 

Creiamo la 
guida della 

gita a Urbino 
(Giordani) 

Laboratorio sul 
teatro e i suoi 
retroscena con 

la Compagnia 
delle Chiavi 
(Giordani) IV 

 

La fisica di 
Galileo: 

esperimento sul 
moto in caduta 

libera. 
(Crepaldi) 

Espressività 
corporea: 

teatro e hip 
hop  

con Centro Studi 
Danza ASD 

(Platti) 

 
 

Caffè 
letterario 
(Giordani) V Creiamo la guida 

della gita a 
Urbino 

(Galamini) 

Creiamo la guida 
della gita a 

Urbino 
(Bettoli) 

Laboratorio di 
psicologia (Suor 

Marinella) 



ORARIO SETTIMANA STACCASPINA 2023 – CLASSE IIIA 

 

IIIA lunedì 30 martedì 31 mercoledì 1 giovedì 2 venerdì 3 sabato 4 

I  
 

Giochi a quiz 
(Platti) 

 
Estrazione del 

DNA da un kiwi 
(Ghetti) 

Storia del 
musical (Bagnara) 

Potenziamento 
di disegno 

tecnico 
(Bettoli) 

Once upon a 
time…  

(Emiliani) 

Prova INVALSI 
(Ghetti) 

II Allenamento 
INVALSI 

(Venturelli) 

Film “Il diritto 
di contare” 

con riflessione 
(Ghetti) 

On va à Paris? 
(Melandri) 

Esercizio di 
contemplazione 
(Suor Marinella) 

III Agricoltura 
integrata e più 

sostenibile 
(Ghetti) 

Once upon a 
time…  

(Emiliani) 

On va à Paris? 
(Melandri) 

 
Visita alla 

mostra della 
Memoria e della 
Seconda Guerra 

Mondiale 
e  

Visione film  
“Arrivederci 

ragazzi” 
 (Venturelli) 

Once upon a 
time…  

(Emiliani) 

IV 
 

Testimonianza 
Shoah  

Dott. Berger e 
Dott.ssa Cenni 

(Venturelli) 

 
Mappe della 
memoria – 
cartografia  
(Venturelli) 

Ricerca sulla gita 
scolastica 

(Bettoli) 

 
 

Laboratorio di 
giornalismo 
(Venturelli) 

Casa sulla 
cascata Frank 
Lloyd Wright 

(Galamini) 

V  
Storia del 

musical (Bagnara) 

Laboratorio 
“Il ritratto” 
(Galamini) 



ORARIO SETTIMANA STACCASPINA 2023 – CLASSE IIIB 

 

 

IIIB lunedì 30 martedì 31 mercoledì 1 giovedì 2 venerdì 3 sabato 4 

I Agricoltura 
integrata e più 

sostenibile 
(Ghetti) 

Storia del 
musical  

(Bagnara) 

On va à Paris? 
(Melandri) 

Storia del 
musical 

(Bagnara) 

Ricerca sulla gita 
scolastica 

(Bettoli) 
 

Casa sulla 
cascata Frank 
Lloyd Wright 

(Galamini) 

II Testimonianza 
Shoah  

Dott. Berger e 
Dott.ssa Cenni 

(Venturelli) 

Mappe della 
memoria – 
cartografia  
(Venturelli) 

Once upon a 
time…  

(Emiliani) 

 
Laboratorio di 

giornalismo 
(Venturelli) 

Allenamento 
INVALSI 

(Venturelli) 

Laboratorio 
“Il ritratto” 
(Galamini) 

III  
Visita alla mostra 
della Memoria e 

della Seconda 
Guerra Mondiale 

e  
Visione film  
“Arrivederci 

ragazzi” 
 (Venturelli) 

Once upon a 
time…  

(Emiliani) 

 
Estrazione del 

DNA da un 
kiwi 

(Ghetti) 
IV 
 

 
 

Giochi a quiz 
(Platti) 

 
Film “Il diritto di 

contare” con 
riflessione 

(Ghetti) 

Prova INVALSI 
(Ghetti) 

Esercizio di 
contemplazione 
(Suor Marinella) 

V Potenziamento 
di disegno 

tecnico 
(Bettoli) 

On va à Paris? 
(Melandri) 

Once upon a 
time…  

(Emiliani) 


