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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 

 PARIGI  

A. S. 2019/2020 

Scuola Primaria 

Classe Quinta 

Docente coordinatore: Mariella Balistreri 

• Discipline: italiano, storia, geografia, scienze, matematica, arte e immagine, musica 

 

Camille Danzon 

• Discipline: lingua francese 

 

Flavia Lopez 

 Discipline: lingua Inglese, CLIL ed. motoria 

 

Domenico Rastelli 

 Disciplina: religione cattolica 

 

Francesca Granata 

Esperta Musica 

 

Il team svolge le ore di programmazione didattica il lunedì dalle 14.00 alle 16.00. 

 

Libri di testo: 

 Sogni di Carta Giunti del Borgo  

 La Fabbrica dei Saperi Giunti Scuola 

 New treetops gold 5 OXFORD UNIVERSITY PRESS 

 Come il fiore nel campo plus ELLEDICI Scuola Piccoli 

Contesto della classe 

 La classe è composta da 17 alunni, di cui 9 femmine e 8 maschi 

 Nel corrente anno scolastico si sono iscritti sei nuovi alunni 

 Il contesto è plurilingue 

Orario 

 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

1 8.30/9.00 Balistreri Danzon  Danzon Balistreri Balistreri 

2 9.00/9.30 Balistreri Danzon Danzon Balistreri Balistreri 

3 9.30/10.00 Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri 

4 10.00/10.30 Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri 
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5 10.30/11.00 Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri 

6 11.00/11.30 Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri 

7 11.30/12.00 Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri Balistreri 

8 12.00/12.30 Balistreri Lopez Balistreri Lopez/Balistreri Balistreri 

 12.30/13.00 Balistreri Lopez Balistreri Lopez Balistreri 

9 13.00/13.30  Balistreri  Lopez 

10 13.30/14.00  Balistreri  Lopez 

11 14.00/14.30  Balistreri/Granata  Danzon 

12 14.30/15.00  Balistreri/Granata  Danzon 

13 15.00/15.30  Balistreri  Rastelli 

14 15.30/16.00  Balistreri  Rastelli 

Ricreazione: h. 10.30/11.00  

Pranzo: h. 13.00 alle 13.45 

Luoghi: spazio aula, palestra, aula Biblioteca 

Obiettivi trasversali 

 Relazionare con i compagni e con gli adulti 

 vivere positivamente il contesto plurilingue della casse 

 sviluppare la capacità attentiva, di elaborazione, rielaborazione, memorizzazione 

 organizzare autonomamente il lavoro scolastico 

 produrre in modo personale e creativo 

 imparare a: ascoltare, riconoscere, confrontare, descrivere, seriare, classificare, 

trasformare, stabilire relazioni 

 

Aspetti educativi 

Durante l’anno scolastico i docenti adotteranno strategie per far sì che ogni alunno viva 

serenamente l’esperienza scolastica.  

Per sviluppare al massimo le potenzialità di ciascuno sarà data molta importanza alla 

riflessione sulle regole di buona convivenza civica, al fine di favorire un clima di ascolto 

positivo. 

Per instaurare un clima di amicizia, collaborazione e serenità i docenti si propongono le 

seguenti strategie: 

• Concedere spazi per conversazioni libere e spontanee tra i bambini ed adeguate pause 

di riposo 

• Le pause di riposo durante la merenda e il pranzo potranno anche essere saranno 

accompagnate dall’ascolto di musica o da proiezioni video 

• Attività di “circle time”. Nel cerchio ogni bambino sarà stimolato a “raccontarsi” 

attraverso l’attuazione di giochi strutturati 

• Attività di tipo ludico – operativo per rendere gli alunni protagonisti nella costruzione 

delle loro conoscenze 
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Altra finalità educativo – formativa sarà quella di favorire la nascita di un clima cooperativo 

all’interno del quale ogni alunno possa mettere a disposizione degli altri le proprie 

competenze 

Metodologia 

Gli insegnanti del team, indipendentemente dall’ambito disciplinare di propria competenza, 

intendono procedere con uno stesso metodo di lavoro: quello della ricerca. 

Con questo metodo gli insegnanti intendono stimolare la mente dell’alunno ad  essere 

produttiva  e  creativa spostando l’attività del bambino principalmente sul fare, sullo 

sperimentare, sul creare, sul ricercare.  

L’aula dovrà diventare laboratorio ora di lingua, ora di storia, ora di arte e immagine… 

In definitiva i momenti fondamentali del metodo della ricerca saranno questi: 

 suscitare l’interesse del bambino attraverso una situazione piacevole vicino al suo 

mondo 

 da tale situazione far scaturire un problema 

 stimolare il bambino a trovare delle risposte (formulazione di ipotesi) attingendo alle 

proprie conoscenze 

 predisporre il materiale necessario per  verificare le ipotesi, esaminarlo richiedendo 

agli alunni un’analisi attenta 

 sintetizzare i dati raccolti che saranno discussi ed ampliati con la guida 

dell’insegnante 

 proporre situazioni nuove che richiedano al bambino di riutilizzare i dati 

precedentemente acquisiti. 

Questo metodo di lavoro porterà gli insegnanti a sviluppare negli alunni alcune abilità 

fondamentali: la creatività, la capacità di porsi problemi, la capacità di osservare e 

formulare ipotesi, la capacità di riutilizzare le conoscenze acquisite e in situazioni diverse. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici specifici di ogni disciplina, ciascun insegnante 

elaborerà dei percorsi didattici che saranno comunque discussi tra i colleghi del team. 

 

Verifica e valutazione 

Riteniamo che la verifica/valutazione sia un momento importante nell’attività didattica, in 

quanto è necessaria a: 

• individuare i reali livelli di competenza raggiunti dagli alunni 

• rivedere la programmazione dell’attività e predisporre eventuali adeguamenti 

La verifica/valutazione viene effettuata con le seguenti modalità: 

• osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento 

• prove di verifica in itinere 

Le prove di verifica si riferiscono a: 

• rilevazione della situazione iniziale 

• rilevazione delle abilità acquisite in itinere 
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Organizzazione delle attività 

Le attività curriculari saranno distribuite nella settimana secondo l’orario didattico, in alcuni 

periodi i docenti,  all’interno del proprio ambito, potranno dare più spazio ad una disciplina 

o ad un’altra per non frammentare un lavoro avviato, per sfruttare l’interesse suscitato 

negli alunni per poter usufruire di materiali, spazi, consulenza di esperti (o altro).  

 

Uscite didattiche  

 

Data Tema\atelier Luogo 

23 settembre Van Gogh La nuit étoilée Atelier des Lumières 

30 settembre Parigi attraverso i secoli Parigi 

21 ottobre Storia e arte greca Louvre 

26 novembre Film “La famosa 

invasione degli orsi in 

Sicilia”  

Cinema  

Luxor 

5 dicembre Esposizione "Leonardo 

da Vinci" 

Louvre 

27 gennaio Storia e arte romana Louvre 

5 febbraio  «Les petites Noces» di 
Mozart 

Théâtre des Champs 

Élisées 

7 febbraio “Parole e Sassi” 
Racconto/Laboratorio 
teatro 
Progetto Antigone 

Plesso scolastico 

Marzo L’impressionismo Museo d’Orsay 

23 aprile Spettacolo in inglese 
Snow White’s Hollywood 
Follies 

Café de la Gare 

Maggio Le fontane musicali e 
l’Appartamento della 
Regina 

Reggia di Versailles  

data da definire Visita all’UNESCO  Parigi 

 

 

Finalità educative 

La ricreazione dovrà rappresentare per gli alunni un momento di “distacco”  rispetto 

all’insegnamento delle discipline, attraverso il quale poter socializzare ed esprimersi.  

I tempi di ricreazione rappresenteranno, quindi, per i docenti un “palcoscenico” di 

atteggiamenti, tendenze e stati d’animo, sui quali poter intervenire adeguatamente e 
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costruttivamente al fine di rafforzare nel bambino le capacità di relazionare, comprendere 

ed accettare l’altro, farsi accettare e collaborare. 

Il tempo mensa sarà un momento importante per la socializzazione e per lo sviluppo di 

un’adeguata autonomia personale. I bambini saranno invitati a vivere il momento del 

pranzo in modo strutturato. 

Igiene personale e cura delle vettovaglie saranno momenti educativi. 

Ciascun bambino dovrà attendere che tutta la classe sia pronta per iniziare a mangiare 

tutti insieme.  

Il comportamento tenuto dai bambini potrà essere oggetto di discussione, dalla quale 

scaturiranno le regole a cui attenersi per rendere questo momento di vita scolastica 

piacevole ed educativo. 

 

Nel corrente anno scolastico la classe quinta parteciperà in orario curriculare ai seguenti 

progetti: 

Progetto Accoglienza e Continuità in collaborazione con la scuola dell’infanzia Italiana, la 

classe prima scuola primaria e la scuola Secondaria di I Grado 

Progetto Musica con la presenza dell’insegnante specialista 

Progetto Biblioteca in collaborazione con l’Associazione Genitori 

Progetto Teatro «Les petites Noces» di Mozart, in collaborazione con l’équipe artistique 

del Théâtre des Champs Élisées 

Progetto Educazione alla legalità e convivenza civile: Lettura del testo “La tribù degli 

onesti”. 

Attraverso una serie di percorsi tematici, gli alunni saranno invitati a rapportarsi con 

situazioni concrete a casi realistici. All'inizio di ogni Percorso sarà proposto un 

brainstorming, successivamente la lettura di una storia e documenti, che si concluderà con 

una scelta da fare. Dopo aver letto i brani, e scoperto cosa dice la legge italiana ed 

internazionale in merito, la parola passerà alla classe, che, sotto la guida dell'insegnante, 

valuterà e discuterà. L'esposizione sarà rinforzata dalla proposta di attività laboratoriali per 

dare immediata ricaduta pratica. Sui temi affrontati saranno visionati degli estratti di film e 

video come approfondimento e per motivare gli studenti al dibattito. 

Tematiche: 

• senso delle regole e convivenza civile; 

• legalità e giustizia in Italia; 

• bullismo e violenza giovanile; 

• educazione alla scelta responsabile; 

• risparmio e spesa consapevole; 

• criminalità minorile; 

• associazioni mafiose in Italia; 

• lotta alla criminalità organizzata. 

 

 

La Docente Coordinatrice 

      Mariella Balistreri 
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