
2 elementare  2016-17

Docente Mariella Balistreri 

RELAZIONE FINALE

Gli obiettivi generali delle discipline sono stati perseguiti giungendo, in relazione ai diversi livelli di 

partenza e alle capacità individuali, a risultati complessivamente molto positivi. Nella seconda metà 

del mese di Ottobre si è iscritta alla classe seconda della scuola primaria un’alunna francofona, 

proveniente dalla scuola pubblica francese. In famiglia si comunica esclusivamente in lingua 

francese, pertanto si  è ritienuto opportuno attivare un progetto MOF “La prima lingua italiana”, 

volto a realizzare l’integrazione dell’alunna attraverso un laboratorio di alfabetizzazione della 

lingua italiana.

La  progettazione educativo – didattica si è innestata su un ampio curricolo costituito sia  dalle 

discipline curricolari che dalle attività progettuali che hanno connotato i  percorsi costituiti in 

relazione al contesto classe  e all’analisi delle potenzialità e delle capacità  del singolo.

 Nell’attuare la tipologia di attività individuata, si è concordato di tener conto delle seguenti linee 

guida:

 ampliamento e approfondimento dei contenuti

 stimoli alla ricerca di soluzioni nuove ed originali anche in situazioni non note (sviluppo 

dello spirito critico e della creatività)

 affnamento delle diverse tecniche per l’acquisizione di un metodo di studio sempre più 

autonomo

 valorizzazione delle esperienze  e degli interessi extra-scolastici

 promozione di ricerche di gruppo per sollecitare lo spirito collaborativi

 lettura di testi extra-scolastici

 esercizi per un’acquisizione e applicazione più sicura delle conoscenze

 avvicinamento a compagni motivati e collaborativi per accrescere l’interesse

 promozione della forza di volontà per affrontare con costanza gli impegni di lavoro

 frequente controllo dell’apprendimento con verifche e richiami

 avviamento alla conoscenza e delle tecniche per l’acquisizione di un metodo di studio 

sempre più sicuro

 coinvolgimento in attività collettive (gruppi di lavoro)

 apprendimento guidato 

 valorizzazione dei comportamenti positivi e dei miglioramenti didattici

 discussione delle regole di comportamento

 controllo del livello di attenzione e di partecipazione



Linee metodologiche  seguite dal Consiglio di Classe

Le metodologie attivate dal Consiglio di classe e dai singoli docenti hanno mirato a coinvolgere 

attivamente gli alunni sollecitandone la partecipazione, la curiosità, l’interesse. E’ stato adottato il 

principio generale di partire dall’esperienza concreta degli alunni e dai loro interessi al fne di 

promuovere situazioni di apprendimento atte a far recuperare, consolidare, potenziare abilità e 

conoscenze utili al conseguimento delle competenze disciplinari e trasversali che ciascun alunno 

deve possedere al termine del triennio.

Nello specifco, ciascun docente, ha adottato le metodologie e le strategie più opportune ed idonee 

alle caratteristiche e alle potenzialità del singolo affnché ognuno potesse agevolmente, in relazione 

alle proprie capacità, proseguire la sua crescita culturale e formativa.

Tipologia: lezione espositiva centrata su  “dialogo – discussione”, lezione basata sul rinforzo, 

lezioni frontali, Lezione basata sul rinforzo Ricerca – azione, attività individuali e di gruppo, 

ateliers.

Attività extracurricolari

Le attività extracurricolari  e le espansioni didattiche  cui hanno partecipato gli alunni della classe 

hanno costituito una reale e profonda integrazione con il lavoro curriculare rivelandosi un 

prolungamento ed un approfondimento degli interessi culturali e/o espressivi mirati al 

conseguimento degli obiettivi di natura trasversale e all’educazione al vivere insieme attraverso 

concrete esperienze di cooperazione.

Verifca e valutazione

Le verifche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

adeguate a quanto proposto. Sono state attuate in modo da rilevare i livelli di competenza relativi 

alle abilità da attivare, sotto forma di   prove orali, scritte,  pratiche.

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti dalla 

scheda, in base agli indicatori stabiliti collegialmente. Per la valutazione intesa in senso formativo si 

è tenuto conto della valutazione delle verifche, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, dell’impegno, del comportamento, del senso di responsabilità.

Rapporti con le famiglie

A tutte le famiglie è stato comunicato, tramite email e pubblicazione sul sito, l'appuntamento dei 

colloqui individuali effettuati nel corso dell’anno; inoltre, i docenti sono stati disponibili, su 

appuntamento, per il ricevimento delle famiglie. La valutazione del Primo Trimestre e la 

valutazione Finale sono state consegnate in formato cartaceo.

I rappresentanti dei genitori hanno regolarmente partecipato alle riunioni del consiglio di classe. 

Alta la partecipazione e la collaborazione delle famiglie nei ricevimenti, nello svolgimento delle 

attività e delle uscite didattiche.



Visite guidate 

                                                                                        

Destinazione Periodo Insegnanti accompagnatori

Auvers sur Oise 

“Sui passi di Vincent Van Gogh”

 Settembre Mariella Balistreri

Il Castello ed i Giardini di Versailles Maggio Mariella Balistreri

Altre attività didattico-culturali

Attività Periodo Docenti accompagnatori

Progetto 

“MOI QUI MARCHE”

Spettacolo e laboratori con l’uso di 

marionette

Ottobre 

Novembre

Mariella Balistreri

Esperta Melita Poma

Palais de la Découverte

 “Fete de la science”

ateliers mathematiques

Ottobre Mariella Balistreri

Museo del Louvre

“I mostri delle leggende”

Novembre Mariella Balistreri

Fondation Cartier

"La grande orchestre des animaux".

Dicembre Mariella Balistreri

Dahbia Kabous

Giochi di ieri e di oggi: La Tombola Dicembre Mariella Balistreri

 “Sulla via della cioccolata”

Film La fabbrica di cioccolata

Dicembre Mariella Balistreri

Dahbia Kabous

La Chandeleur o Fête des 

chandelles (festa delle candele)

Febbraio Mariella Balistreri

Dahbia Kabous



Progetto

“Educazione Alimentare” 

Febbraio Mariella Balistreri

Dahbia Kabous

Esperta Barbara Montinaro

Progetto

“Prévention routière” 
In collaborazione con l'associazione 
ministeriale francese

Marzo Mariella Balistreri
Dahbia Kabous

Progetto

"Corrispondenza in lingua francese" 
con gli alunni di una classe seconda 
dell''Istituto Comprensivo di 
Bordighera

Febbraio
Maggio

Dahbia Kabous
Mariella Balistreri
Nicoletta Allavena

Progetto
“Uffcio Traduzioni”
Conosciamo le lingue degli alunni: 
greco, rumeno,  fnlandese, 
giapponese, inglese, francese, 
spagnolo, svedese"

Gennaio
Aprile

Mariella Balistreri

Progetto
“Teatro in inglese”

Gennaio
Giugno

Mariella Balistreri 
Esperta Gwen Colin

Progetto
Coro scuola primaria Giugno

Mariella Balistreri
Esperta Francesca Granata

Parigi 23 Giugno 2017

Il Coordinatore di classe

Docente Mariella Balistreri


