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ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI, PARIGI 

A. S. 2019-2020 

	

Scuola Primaria 
PROGRAMMAZIONEDELLA CLASSE QUARTA  

 

Insegnanti: 

Maia Giacobbe Borelli (coordinatore di classe e docente di ambito storico-geografico e linguistico, 
matematico-scientifico e di lingua inglese) per 22 ore settimanali	

Camille Danzon (insegnamento di lingua francese, educazione motoria e scienze) per 4 ore 

Fabiana Crescentini (educazione all’immagine) per 1 ora e 30   

Domenico Rastelli (insegnamento della Religione Cattolica, IRC) per 1 ora, in contemporaneità con 
Flavia Lopez (Attività alternativa all’IRC)  

Il	contesto	

La	classe	quarta	è	composta	da	22	alunni,	13	maschi	e	9	femmine,		tutti	frequentanti.	A	inizio	anno,	quattro	
nuovi	alunni	si	sono	iscritti,	e	il	loro	inserimento	procede	senza	problemi.	

Prosegue	 l’obiettivo	 dell’autonomia	 personale	 dei	 bambini	 nel	 rispetto	 dei	 tempi	 di	 apprendimento	 di	
ognuno.	

L’operatrice	per	 il	 supporto	ai	processi	di	apprendimento	e	d’integrazione,	Laura	Gardenal,	è	presente	 in	
classe	 per	 nove	 ore	 settimanali,	 occupandosi	 di	 accompagnare	 il	 lavoro	 in	 classe,	 in	 piccoli	 gruppi	 o	 in	
sessioni	 individuali,	 con	 l’obiettivo	 di	 facilitare	 l’apprendimento	 dei	 bambini	 che	 possono	 essere	 in	
difficoltà,	 in	 tutti	gli	ambiti:	nella	 letto-scrittura,	nella	comprensione	delle	strategie	 logico-matematiche	e	
della	geometria,	come	nell’apprendimento	dell’ambito	storico-geografico.		

Attività	didattica	progettuale	

La	didattica	di	classe	si	svilupperà,	 in	coerenza	con	quanto	previsto	dalle	 Indicazioni	Nazionali,	 intorno	
alla	realizzazione	di	una	serie	di	progetti,	di	classe	e	d’Istituto.	Si	svolgeranno	durante	l’anno	varie	iniziative	
laboratoriali,	 sia	 puntuali	 sia	 di	 durata	 annuale,	 scelte	 in	 modo	 integrato	 all’attività	 scolastica,	 e	 alcune	
uscite	didattiche,	sia	singolarmente	come	classe	sia	insieme	al	resto	dell’Istituto.		

In	particolare	si	prevedono	i	seguenti	nuclei	di	lavoro	progettuale:	

• Interdisciplinarietà		

L’attività	 interdisciplinare	 si	 concentra	quest’anno	 intorno	 al	 tema	dell’albero.	Ogni	 bambini	 sceglierà	un	
albero	di	Parigi	da	seguire	nei	suoi	cambiamenti	stagionali	e	attorno	al	quale	sarà	stimolato	a	produrre	vari	
tipi	di	testi	(poetico,	diario,	informativo,	scientifico).	
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• “Plurilinguismo:	“Piccola	stamperia	Da	Vinci”	pubblicazione	dal	titolo	provvisorio	PER	UNA	
STORIA	DELLA	SCRITTURA,	incentrata	sul	tema	del	bilinguismo.	

Il	lavoro	di	produzione	linguistica	della	classe,	per	la	tradizionale	pubblicazione	dei	testi	scritti	dai	bambini	e	
dalle	bambine,	verterà	quest’anno	intorno	alle	origini	e	alla	storia	della	scrittura	(sumera,	egiziana,	fenicia,	
greca,	 latina)	e	avrà	una	maggiore	connotazione	bilingue,	con	 riflessioni	comparative	sulla	 struttura	della	
lingua	italiana	e	della	lingua	francese	oltre	a	testi	nelle	due	lingue.	

Come	negli	anni	scorsi,	il	potenziamento	della	lingua	inglese	sarà	effettuato	attraverso	il	teatro,	la	cucina	e	
le	canzoni,	con	la	collaborazione	di	Thea	Da	Empoli,	genitore	madrelingua	inglese	di	una	bambina	presente	
in	classe.		

• Educazione	ai	media	

Si	prevede	la	lettura	in	classe	di	“La	Storia	infinita”	di	Michael	Ende,	e	il	suo	confronto	ragionato	con	il	film	
tratto	dallo	stesso	romanzo.	

La	classe	aderisce	 inoltre	al	progetto	“Enfance	et	cinéma”	della	Ville	de	Paris	 con	un	 lavoro	di	 riflessione	
intorno	alla	visione	di	tre	film:	Azur	et	Asmar	(29	novembre),	Le	petit	fugitif	(6	maggio),	Le	cheval	venu	de	
ciel	(27	marzo).	

Tutto	il	plesso	andrà	a	vedere	il	cartone	animato	“L’invasione	degli	orsi	in	Sicilia”	di	Lorenzo	Mattotti,	il	26	
novembre	2019	al	cinema	Louxor.	

- Io	e	l’Italia:	l’attività	di	ambito	geografico	prosegue	quest’anno	con	la	proposta	di	ricerche	
individuali	legate	alle	regioni	italiane	di	provenienza	dei	bambini	stessi,	o	da	loro	conosciute	
durante	le	vacanze	scolastiche.	
	

- Noi	e	gli	altri:	lo	studio	della	storia	antica	si	concentra	quest’anno	sulle	origini	delle	civiltà	extra-
europee	(sumera,	assiro-babilonese,	ittita,	indiana,	cinese,	ebraica,	egiziana),	intorno	alle	quali	si	
svolgeranno	le	ricerche	di	gruppo	dei	bambini.	
	

§ Francese	

Durant	les	cours	de	français,	nous	travaillerons	suivant	plusieurs	axes	:	

§ -	découverte	de	romans	noirs	(gialli)	:	écoute,	lecture,	compréhension,	enrichissement	du	
vocabulaire	oral	et	écrit,	productions	écrites	collectives,	manipulation	de	la	langue	à	partir	de	
textes	des	élèves	(conjuguer	les	verbes	courants	au	présent,	passé	composé	et	futur	simple)	
	

§ -	découverte	des	sciences	à	travers	la	manipulation	et	l’expérimentation	:	observation	et	
description,	enrichissement	du	vocabulaire,	formulation	d’hypothèses,	argumentation	et	
restitutions	orales	et	écrites	...	Cette	année	les	projets	porteront	notamment	sur	:		

-	la	Terre,	la	Lune	et	le	système	solaire,	avec	une	visite	au	planétarium	du	Palais	de	la	Découverte	
-	les	propriétés	de	l’air	et	des	objets	volants,	avec	la	participation	à	un	défi	technologique		
-	les	êtres	vivants,	leurs	liens	entre	eux	et	avec	leur	environnement	
-	l’impact	de	l’homme	sur	l’environnement	
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-	découverte	de	la	culture	française	et	enrichissement	de	l’expression	orale	à	travers	l’étude	de	
poèmes	et	chansons	:	écoute,	oralisation	à	plusieurs	voix,	mémorisation.	
	
-	pratique	d’activités	sportives	:	jeux	collectifs,	jeux	d’opposition,	yoga,	gymnastique,	jeux	de	
ballon...		
	

• Arte:	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.	Obiettivi:	

• 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.	

	

- Biblioteca	e	produzione	di	testi	

Sarà	costituita	in	classe	una	prima	biblioteca	di	prestito	circolante	per	la	lettura,	con	libri	personali	portati	
dagli	alunni	e	dall’insegnante,	che	si	andrà	ad	aggiungere	alla	biblioteca	di	plesso.		

L’attività	di	prestito	e	di	lettura	dei	libri	provenienti	dalla	biblioteca	di	plesso	occuperà	almeno	un’ora,	il	
mercoledì	mattina,	e	sarà	monitorata	dall’insegnante,	anche	attraverso	la	richiesta	di	stabilire	il	gradimento	
dei	libri	letti,	con	elaborazione	di	schede	di	lettura	e	discussioni	di	classe,	perché	i	libri	diventino	oggetto	di	
conversazione	e	scambio	tra	compagni.	

Gli	allievi	si	recheranno	regolarmente	anche	alla	bibliothèque	municipale	de	Paris,	dove	potranno	ascoltare	
testi	letti	in	loco	e	prendere	in	prestito	libri	francesi	(date	delle	uscite	15	ottobre,	17	dicembre	e	17	marzo)	
costituendo	così	anche	una	piccola	bibliotea	circolante	di	libri	francesi.	

	

- Attività	alternativa	alla	religione	cattolica	
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Nelle	ore	di	contemporaneità	con	l’insegnamento	della	Religione	Cattolica	si	prevede	un’attività	alternativa	
così	programmata	dall’ins.	Flavia	Lopez:	gli	otto	alunni	che	non	si	avvalgono	dell’IRC	saranno	coinvolti	in	un	
progetto	di	 lettura,	comprensione,	 illustrazione	di	un	testo	 letterario	e	conseguente	drammatizzazione	di	
alcune	sue	parti.	 Il	 testo	 in	questione	è	 l’opera	di	Sepulveda:	Storia	di	una	gabbianella	e	del	gatto	che	 le	
insegnò	 a	 volare.	 Le	 lezioni	 prevedono	 la	 lettura	 dell’opera	 in	 capitoli	 con	 visualizzazione	 di	 questi	 e	
conseguente	 selezione	 delle	 parti	 considerate	 più	 interessanti,	 le	 quali	 saranno	 poi	 trascritte	 anche	 in	
forma	di	brevi	dialoghi.	Seguono	delle	attività	di	arte	e	d’illustrazione	del	testo	narrato.	Alla	fine	dell’anno	
gli	alunni	mostreranno	il	loro	lavoro	alla	classe	con	una	breve	rappresentazione	di	tipo	scenico.	La	storia	è	
stata	scelta	per	i	suoi	spunti	ecologici	ed	etici	in	un	mondo	in	cui	l’empatia	sembra	soffocata	dal	petrolio,	i	
valori	promossi	dai	protagonisti	in	questione	ci	riportano	in	un	mondo	di	amicizia	e	di	amore	per	il	cosmo.		

- Coro	

Prosegue,	per	il	quarto	anno,	l’attività	di	coro	con	Francesca	Granata	con	la	scelta	di	canzoni	tratte	da	film	
conosciuti	dai	bambini.		

- Uscite	didattiche	e	spettacoli	teatrali	

Durante	l’anno	si	prevede	di	compiere	le	seguenti	uscite	didattiche,	e	altre	saranno	organizzate	in	corso	
d’anno,	in	presenza	di	esposizioni	o	eventi	di	interesse	per	il	lavoro	da	svolgere:	

-Leonardo	Da	Vinci,	visita	all’esposizione	del	Louvre	della	mostra	dedicata	al	pittore	italiano,	prevista	per	il	
12	dicembre	2019	(attività	di	educazione	all’immagine).	

-	Parole	e	sassi,	spettacolo	in	classe	con	riflessione	sul	tema	dell’Antigone,	6	febbraio.	

-	Invitation	au	voyage,	recital	“jeune	public”	organizzato	dall’Opéra	Bastille,	13	marzo	2020	

-	Snow	White	&	Hollywood	Follies,	spettacolo	di	teatro	in	inglese	alCafé	de	la	Gare	il		23	aprile	2020	

-	Atelier	l’enigme	du	tapis,	alla	Villette,	per	comprendere	la	comunicazione	in	forma	non	verbale,	il	10	
dicembre	2019.	

-	Per	la	fine	dell’anno	la	classe,	insieme	a	tutte	le	altre	del	plesso	di	scuola	primaria,	potrà	programmare		
una	gita	della	durata	di	una	giornata,	verso	una	destinazione	che	deve	essere	ancora	precisata.	

-	Si	prevede	inoltre	la	creazione	di	una	piccola	coreografia	geometrica	creata	dai	bambini	stessi	e	
accompagnata	da	musica	dal	vivo,	con	la	collaborazione	di	alcuni	genitori	della	classe.	

•  Metodologia	
	
Durante	le	lezioni	le	strategie	didattiche	saranno	diversificate	secondo	principi	di	flessibilità	e	adattamento	
ai	bisogni	dei	singoli		alunni		e		alunne,	ai	loro	stili	di	apprendimento,	ai	contenuti,	alle	risorse	disponibili.	
Allo	scopo	di	garantire	apprendimenti	significativi	e	successo	formativo	per	tutti	gli	alunni	e	le	alunne,		ci	si	
richiama	ai	 criteri	metodologici	 già	 individuati	nelle	precedenti	programmazioni	 	 e	 che	qui	 si	 riassumono	
per	 sommi	 capi:	 valorizzazione	 delle	 esperienze	 e	 delle	 conoscenze	 degli	 alunni	 e	 delle	 alunne;	
apprendimento	 collaborativo	 attraverso	 la	 formazione	 di	 piccoli	 gruppi	 di	 lavoro;	 valorizzazione	 delle	
attività	 di	 esplorazione	 e	 scoperta	 che	 mettano	 l’alunno	 e	 l’alunna	 al	 centro	 dell’apprendimento	 e	
recuperino	 il	 suo	 ruolo	 attivo;	 consapevolezza	 del	 proprio	 modo	 di	 apprendere	 al	 fine	 di	 “imparare	 ad	
imparare”.	
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Saranno	 al	 centro	 del	 lavoro	 la	 conoscenza,	 la	 condivisione	 e	 il	 rispetto	 delle	 regole	 e	 forme	 della	
convivenza	democratica	che	sono	necessarie	per	un	armonico	funzionamento	del	sistema-classe	all’interno	
del	sistema-scuola	e	del	sistema	sociale	nel	suo	complesso.	In	particolare:	individuazione	condivisa	di	regole	
da	rispettare	in	classe,	attribuzione	d’incarichi	utili	per	tutta	la	classe,	rispetto	dei	turni	di	parola,	ricerca	di	
soluzioni	 nelle	 situazioni	 problematiche,	 condivisione	 di	 conoscenze	 acquisite	 dagli	 allievi	 e	 dalle	 allieve	
fuori	 dal	 contesto	 scolastico,	 riconoscimento	 dei	 diversi	 punti	 di	 vista	 e	 loro	 contrattazione	 per	 una	
soluzione	dei	conflitti.		
Per	l’educazione	alla	democrazia	e	cittadinanza	si	procederà	all’elezione	di	due	rappresentanti	di	classe	(1	
per	le	femmine	e	1	per	i	maschi).	
Il	tempo	mensa	sarà	un	momento	importante	per	la	socializzazione	e	lo	sviluppo	di	un’adeguata	autonomia	
personale.	Sempre	nel	quadro	di	una	condivisione	dei	momenti	ludici,	si	festeggeranno	a	scuola	numerosi	
compleanni	e	alcune	eventuali	partenze	per	l’Italia	o	altre	scuole.	
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Piano	organizzativo-didattico	
Italiano:	6	ore	

Francese,	compreso	CLIL	di	ed.	motoria	e	scienze:	4	ore	

Matematica	e	geometria:	4	ore	

Tecnologia:	1	ora	

Storia-geografia:	3	ore	e	30’	

Ed.	all’immagine:	1ora	e	30’		

Ed.	musicale:	1	ora	

Inglese:	2	ore	

Ricreazioni	e	pranzi:	4	ore	e	30’	

	

 
CLASSE 

 PRIMA 

 Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci - Parigi 
Lunedi Martedi 

 
Mercoledi 

 
Giovedi 

 
Venerdi 

 

a.s 2016-2017 Materia  Materia  Materia  Materia  Materia  

1 8,3/9 Scienze 

 

  
Italiano (con ass. 

educativa)  

  
Italiano (con ass. 

educativa) 

  
 Matematica (con ass. 

educativa) 

  
Matematica (con ass. 

educativa) 

 

2 9/9,3 

3 9,3/10  

 
 

 
Italiano (con ass. 

educativa) 

Arte con F. 
Crescentini 
Arte con F. 
Crescentini 

 

Matematica (con ass. 
educativa) 

 
Matematica e 

geometria in palestra 
(con ass. educativa) 4 10/10,3  

Storia 

5 10,3/11,30 Ricreazione Ricreazione  Ricreazione Ricreazione Ricreazione 
 

6 11/11,3  
Geografia (con ass. 

educativa) 

 ed. motoria 
 

 ed. motoria 
 

Storia 

 
Biblioteca / Tempo di 

lettura 
 

 
Inglese 

 
 

Inglese 
 

 
 

Italiano  7 11,3/12 

8 12/12,30 Tecnologia (con ass. 
educativa) 

 
Tecnologia 

Italiano    
Italiano 

 9 12,30/13 Pranzo Geografia Pranzo 
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11 13/14  Storia    musica: coro con 
Francesca Granata 

 

12 14/14,30 Inglese Religione/Att. 
Alternativa 

13 14,30/15 

14 15/15,30  
Inglese 

 

 

15 15,30/16 

Docenti: 
Maia Giacobbe Borelli (ambito  storico-linguistico e geografico, matematico-scientifico-tecnologico, lingua inglese) 

Camille Danzon (francese, CLIL ed. motoria e scienze) 
Fabiana Crescentini (ed. all’immagine) 

Domenico Rastelli (I.R.C) 
Flavia Lopez (Att. Alt. all’IRC) 

Laura Gardenal (assistente educativa per il supporto ai processi di apprendimento e d’integrazione) 

 

	

	
VERIFICA	E	VALUTAZIONEDELLE	COMPETENZE 

La	 valutazione	 sarà	 applicata	 essenzialmente	 sull’evoluzione	 dell’apprendimento	 e	 non	 sul	 risultato,	
prestando	 attenzione	 ai	 singoli	 alunni	 e	 alle	 loro	 diversità	 individuali.	 All’inizio	 di	 ogni	 attività	 formativa	
saranno	svolte	verifiche	per	una	valutazione	diagnostica	dei	prerequisiti	cognitivi	e	affettivi/motivazionali	di	
ogni	allievo,	e	 l’accertamento	delle	competenze	di	base.	Durante	 l’anno	si	svolgeranno	alcuni	momenti	di	
valutazione	 formativa,	 con	 l’uso	 di	 prove	 anche	 di	 tipo	 INVALSI,	 che	 consentiranno	 il	 controllo	 in	 itinere	
dell’apprendimento.	

Al	 termine	 del	 semestre	 e	 dell’anno	 scolastico,	 la	 valutazione,	 al	 contempo	 formativa	 e	 sommativa,	
consentirà	di	 identificare	 i	punti	 forti	e	quelli	deboli	di	ogni	alunno	e	alunna	e	di	 consolidare	gli	obiettivi	
formativi	progettati.	

Sarà	per	la	prima	volta	proposta	agli	alunni	un’attività	di	autovalutazione	da	cui	partire	per	la	riflessione	
della	classe.	

Parigi,	20	novembre	2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 I	DOCENTI	

Maia	Giacobbe	Borelli	

Camille	Danzon	

Fabiana	Crescentini	

Domenico	Rastelli	

Flavia	Lopez	


