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COMPOSIZIONE 
La classe è composta da 21 elementi, 11 allieve e 10 allievi. Ad oggi, rispetto allo 
scorso anno, una partenza e due arrivi dall’Italia.  
 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE E MOTIVAZIONE 
La classe ha faticato a trovare un equilibrio, la fase di assestamento si è 
prolungata, ciò ha inciso su interesse e motivazione; la partecipazione alle 
proposte non sempre è stata adeguata, molto diversi i tempi di esecuzione 
e soprattutto di attenzione, per alcuni molto difficile da mantenere. 
 
COLLABORAZIONE 
Il gruppo, in crescita e vivace, pur comprendendo l’importanza del rispetto delle 
regole, deve spesso essere esortato a rispettarle.  



Gli inserimenti e il conseguente cambiamento degli equilibri richiedono 
quest’anno un periodo di adattamento più lungo. I nuovi compagni sono stati 
accolti senza problemi dal gruppo che continua a mantenere la propria capacità di 
accoglienza e, in questo senso, mostra “coerenza” con gli scorsi anni. 
La nuova composizione e le nuove dinamiche fanno emerge curiosità, attenzione 
allo scambio e alla conoscenza reciproca. 
Nel gruppo si manifestano molto raramente situazioni di tensione, o di litigio, i 
nuovi compagni caratterizzati da personalità spiccate hanno dato al gruppo, già 
dinamico, nuova energia, distogliendolo da aspetti più prettamente scolastici e 
convogliando l’interesse in questo primo periodo, soprattutto verso nuove 
relazioni. 
 
IMPEGNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Il passare del tempo accentua divelli diversi riguardo ad impegno e competenze 
acquisite. Il gruppo possiede capacità disomogenee riguardo ad organizzazione, 
impegno, competenze e tempi di esecuzione. Le consegne vengono portate a 
termine in modo corretto e in tempi adeguati, dalla maggior parte del gruppo ma 
non da tutti. 
 
Il primo periodo si è caratterizzato per un’intensa attività di recupero e ripasso, 
finalizzata a rendere il più possibile omogenea la classe in rapporto alle 
competenze di base, necessarie ad affrontare il percorso di apprendimento  
 
OPERATRICE DI SOSTEGNO AI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
La docente sarà presente in classe per h.5,30 
 
PROGETTO LETTURA: 
BIBLIOTECA DI PLESSO: 
Prosegue anche quest’anno l’attività della biblioteca, curata dai genitori, alla 
quale verrà dedicata un’ora settimanale (scelta dei testi autonoma e monitorata 
dall’insegnante). 
BIBLIOTHÈQUE SAINT SIMON 
Il progetto, seguito dalla docente Danzon, prevede alcune uscite alla 
Bibliothèque Saint Simon, situata nel quartiere. 
L’attività è finalizzata alla conoscenza delle opportunità presenti nel territorio, 
all’apprendimento della lingua francese, alla consultazione e al prestito di libri, 
alla partecipazione ad iniziative diverse, offerte dalla biblioteca. 
LETTURA AD ALTA VOCE: 
Lettura di libri, di brani, ad alta voce, fatta nel corso dell’anno, dalla docente, 
come stimolo alla riflessione, alla discussione, allo scambio. 
POESIA 
Lettura, comprensione, memorizzazione di testi poetici. 



 
PROGETTO MUSICA: 
L’attività di coro con la docente Granata, esperta esterna, prosegue anche 
quest’anno. Una serie di brani sono stati scelti dalla docente per lo sviluppo di un 
percorso di musica che ogni anno coinvolge tutta la scuola. 
“Le nozze di figaro” organizzato dal Théâtre Champs Elysées, prevede la 
partecipazione come coristi, di allievi e allieve delle scuole parigine nel corso di 
uno spettacolo (febbraio 2020). 
All’attività di canto è associata una ricerca su generi musicali e artisti. 
Ascolto in classe: “Il barbiere di Siviglia” 
 
PROGETTO: DAL RACCONTO AL CINEMA 
“La famosa invasione degli orsi in Sicilia”  
Attività di lettura, analisi e discussione, testo di Dino Buzzati,  
Istituto Italiano di Cultura: Visita della mostra dei disegni originali di Lorenzo 
Mattotti per il film di animazione 
Cinema Le Louxor: proiezione 
 
PROGETTO FACCIA A FACCIA 
La scoperta di sé e degli altri, attraverso il ritratto. Un percorso di osservazione, 
interpretazione e narrazione che partendo da sé e dal gruppo, porta all’incontro 
con l’arte, attraverso la riflessione sull’importanza del segno, del colore, della 
tecnica e dei materiali. 

• osservare/ essere osservato (“come mi vedono”, “come mi vedo”, “come 
mi vorrei”, “come sono realmente”, come “io vedo ….);  

• osservare e leggere un ritratto cogliendone gli elementi costitutivi (età, 
sesso, segni distintivi, …); 

• piano fisico / piano psicologico: riconoscere i diversi stati emotivi; 
• usare segni e disegni per raccontare; 
• esprimere e sperimentare creatività e manualità utilizzando tecniche 

diverse. 
Attività: 

• Realizzazione di: autoritratti, ritratti, ritratti allegorici, grotteschi, 
trasformati, “rivisitazione” di opere; 

• presentazione, osservazione, lettura di ritratti di vari autori; 
• regole base per la rappresentazione, (linee, distanze, proporzioni, …); 
• Uso e sviluppo di tecniche diverse. 

Uscite: Louvre: percorso sul ritratto 
  Louvre, Leonardo da Vinci 

 



PROGETTO GEOMETRIE  
• individuazione e riproduzione di forme geometriche 
• riflessioni sulle forme 
• esercitazioni di geometria a partire pavimenti di cattedrali e mosaici 
• giochi geometrici e policromie 
• figure geometriche regolari: quadrati, triangoli, rombi, esagoni e ottagoni 

combinazione di diverse figure per formare geometrie più complesse  
• scomposizione della superficie in disegni a rete geometrica regolare 

 
USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE:  
Le uscite sono parte integrante delle attività didattiche e sono finalizzate a 
rendere l’offerta formativa stimolante e capace si sollecitare lo sviluppo di 
competenze, sono un momento importante, pensato come occasione di 
potenziamento delle conoscenze e approfondimento culturale. 
 
Uscite previste per l’anno scolastico 2019-2020  
18 settembre: Louvre: Ritratto 
  4 ottobre:    Palais de la Découverte: laboratori di Scienze (Docente Danzon) 
25 ottobre:     Istituto Italiano di Cultura:  

   “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” disegni di L.Mattotti 
26 novembre:   Cinéma le Louxor” La famosa invasione degli orsi in Sicilia”  
28 novembre:     Louvre: esposizione: Leonardo da Vinci 
10 dicembre:      Istituto Italiano di Cultura:  

     “Seguite il ritmo” opere di Maria Lai 
17 dicembre:     Parc de la Villette: L’enigma del tappeto persiano 
  7 gennaio:       Bibliothèque Saint Simon (Danzon) 
  5 febbraio      Théâtre Champs Elysée “Les noces de Figaro”  
10 febbraio      Scuola: Spettacolo: “Parole e sassi” 
  5 marzo:       Bibliothèque Saint Simon (Danzon) 
  1 aprile:      Cinéma Majestic Passy : “Le chien jaune de Mongolie” 
23 aprile      Café de la Gare: spettacolo in inglese: per tutte le classi 
  5 maggio:       Bibliothèque Saint Simon (Danzon) 
Altre uscite verranno proposte nel corso dell’anno (Musée de l’Homme, Musée 
archéologique Saint Gérmain en Laye, Orangerie,….). 
 
 
 
 
 
 
 



 
ITALIANO 
Ascolto e Parlato  
Ascoltare testi narrativi ed espositivi, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporlo in modo comprensibile a chi ascolta  
Lettura  
Leggere testi di vario tipo curandone l’espressione  
Comprendere testi di diverso tipo cogliendone il senso globale  
Scrittura  
Comunicare con semplici frasi, di senso compiuto, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione  
Riflessione sulla lingua  
Riconoscere le principali parti del discorso, esprimersi con correttezza 
ortografica  
Ampliare il patrimonio lessicale  
 
STORIA  
Organizzare le informazioni  
Consolidare il concetto di successione collocando nel tempo fatti ed esperienze 
vissute ed utilizzando relativi indicatori temporali.  
Usare documenti  
Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato 
personale, familiare e della comunità di appartenenza.  
Utilizzare strumenti concettuali e conoscenze  
Avviare alla costruzione dei concetti di causa ed effetto che hanno determinato i 
bisogni fondamentali dell’uomo.  
Produrre  
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, 
disegni.  
 
GEOGRAFIA  
Orientamento  
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento.  
Linguaggi della Geo- graficità  
Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando la 
legenda.  
Regione e sistema territoriale  
Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione.  
Paesaggio  
Riconoscere gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio.  
 



MATEMATICA  
Numeri  
Confrontare e ordinare quantità numeriche entro il 1000 e riconoscerne il valore 
posizionale  
Eseguire le quattro operazioni  
Spazio e figure  
Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure geometriche  
Problemi  
Risolvere situazioni problematiche di vario tipo con l’utilizzo delle quattro 
operazioni  
Relazioni, misure, dati e previsioni  
Misurare grandezze (lunghezza, tempo...) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità 
e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc)  
Leggere e rappresentare relazione e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  
 
TECNOLOGIA  
Conoscere ed utilizzare  
Classificare i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche. 
Avviare all’uso di procedure descrivendo, classificando e schematizzando per 
produrre elaborati e realizzare semplici manufatti.  
Riconoscere in modo efficace le principali caratteristiche delle apparecchiature 
informatiche e dei mezzi di comunicazione in genere  
 
ARTE E IMMAGINE  
Osservare  
Osservare immagini e forme naturali nelle loro componenti comunicative, 
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali e tattili.  
Leggere  
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte.  
Produrre  
Utilizzare in modo intenzionale e non convenzionali colori, materiali e tecniche 
pittoriche.  
 
Novembre 2019  
Fabiana Crescentini 
 
 
 
 
 
 


