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USCITE E ATTIVITA’ EXTRA SCUOLA

Un anno intenso di attività dentro e fuori scuola, parte previste e programmate a 
inizio anno e parte inserite successivamente. Cominciamo dalle uscite e dalle attività, 
per così dire, extra. Come già detto in sede di programmazione, l’anno si è aperto con 
una gita di tutte le classi a Auvers -sur-Oise, luogo di Van Gogh, con visita guidata e 
atelier di pittura. È seguita, per la settimana della scienza, la pure già citata visita al 
Palais de la Découverte con la partecipazione, per i bambini della classe quarta, a due 
interessanti Exposées, di chimica e di aritmetica. Molto buono è stato l’esito, 
nell’arco del primo trimestre , dei tre previsti incontri di laboratorio sulla marionetta, 
guidato dall’esperta Melita Poma, culminati poi -per tutte le classi della scuola- nel 
bello spettacolo “Moi qui marche” al Teatro della Villette. E ancora, nel mese di 
dicembre sono state realizzate altre due uscite già calendarizzate in sede di 
programmazione: la visita alla mostra visivo-acustica “Le grand orchestre des 
animaux” alla Fondazione Cartier e l’ascolto della prova generale di un concerto di 
musica classica alla Philarmonie (ascolto preceduto da apposita preparazione tenuta a 
scuola da un genitore competente in materia). Il 2017 si è aperto con un percorso 
guidato al museo del Louvre: la ritrattistica nella pittura italiana rinascimentale. Si è 
ripreso poi l’Impressionismo ed il pre-Impressionismo con una visita guidata, questa 
volta in lingua francese, al Museo d’Orsay nel mese di marzo, anch’essa 
calendarizzata in programmazione. A marzo è iniziata anche una nuova attività 
artistica non prevista inizialmente in quanto scaturita in corso d’anno dalla proposta 
della madre di uno studente, scultrice di professione: un laboratorio di arti plastiche 
in tre incontri che è terminato a fine maggio. Lo abbiamo chiamato “Il movimento in 
scultura” e si è aperto con una visita -anch’essa non precedentemente programmata- 
al Museo Rodin. A partire dagli schizzi a matita fatti dai bambini sul loro blocchetto 
si è lavorato sul collegamento fra posizioni del corpo e sensazioni interne e -nei tre 
incontri effettuati a scuola- sono state realizzate tre diverse composizioni plastiche: 
figure con filo di alluminio rivestito poi variamente, figure a partire da fogli di 



alluminio e figure in creta poi dipinte. Si sono realizzati infine dei pannelli collettivi 
che messi insieme vanno a formare una sorta di “porta della scuola” (in contrasto con 
la porta infernale di Rodin). Nel mese di marzo c’è stata l’uscita per assistere allo 
spettacolo “Cindarella” in lingua inglese; vi si sono recate le classi quinta, quarta e 
terza. Ed a metà aprile la prevista seconda partecipazione al concerto di prova 
generale alla Philarmonie (Chopin e Sostakovic), sempre preceduta da un’ efficace e 
bella preparazione grazie al già citato genitore. Per la gita finale, fra le due previste 
-Giverny e Barbizon- si è optati per la seconda: il 18 maggio insieme alla classe terza 
ci siamo recati in pullman a visitare il Museo Dipartimentale della scuola di Barbizon 
(“Auberge Gann”), fucina della pittura pre-Impressionista: visita guidata molto ben 
fatta, pic nic nel parco e giochi organizzati nella foresta di Fontainebleau che tanto 
aveva ispirato quei pittori. Ma con la gita finale le uscite non erano ancora terminate: 
durante l’inverno nei contatti con colleghi di altre scuole era nato in particolare un 
sodalizio con la collega Alessandra Sartorio, insegnante nei corsi di lingua italiana 
nella scuola primaria francese di Rue des Boulangers, ed era venuta fuori l’idea di far 
incontrare i nostri studenti italiani con i loro bambini francesi. In successivi incontri 
di programmazione, completati da numerosi scambi di mail, si erano via via messi a 
punto i contenuti da dare agli scambi che le nostre classi terza, quarta e quinta 
avrebbero realizzato con le equivalenti classi della loro scuola. I bambini della quarta 
hanno incontrato i loro partner francesi due volte: la prima volta nella loro scuola, nel 
5^ arrondissement, e la seconda volta a scuola nostra. In entrambi i casi l’attività è 
consistita in un gioco tipo caccia al tesoro finalizzato alla scoperta dell’ambiente-
scuola e da canti, merenda in comune e giochi liberi. Le attività sono state fatte in 
coppie ‘miste di lingua’ ed anche nei quesiti del gioco era sempre presente la doppia 
lingua. Nella scuola “Boulangers” i bambini della nostra classe sono stati anche 
intervistati, in lingua italiana, ognuno dal suo partner francese. E’ nato così un 
sodalizio che potrà avere negli anni seguenti ulteriori interessanti sviluppi. Il 5 
giugno, infine, a conclusione dell’attività corale portata avanti durante tutto l’anno 
dall’esperta Francesca Granata, tutti i bambini della scuola si sono esibiti -classe per 
classe- con le canzoncine su cui avevano lavorato.

ATTIVITA’ CURRICULARI E DISCIPLINE

Italiano

Rispetto all’oralità e alla lettura, si tratta di modalità che investono inevitabilmente 
anche molte altre discipline, quindi l’esercizio è stato costante. In particolare, circa 
l’ascolto e il parlato, le competenze sono state da tutti raggiunte, da alcuni molto ben 



acquisite; così pure per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento: le discussioni 
collettive o anche i semplici confronti su questo o quel tema hanno interessato il 
gruppo classe nel suo insieme e incoraggiato sempre di più a intervenire anche chi a 
inizio d’anno era piuttosto timoroso; il pensiero ha potuto circolare liberamente e ciò 
ha invogliato l’autoespressione, stimolato il senso critico ed anche ‘obbligato’ ad 
ascoltare l’altro.

 Circa la lettura , sono stati anche in questo ambito raggiunti dalla classe nel suo 
insieme obiettivi e competenze: molto migliorata anche nei più esitanti la lettura ad 
alta voce e in tutti il saper trovare strategie per comprendere ed analizzare il 
contenuto del testo letto. Si è lavorato a partire dai vai generi di racconto indicati 
nella programmazione, con uno spazio maggiore dato ai racconti fantastici 
(avventura, mito, leggenda), a quelli realistici (specie lettere e autobiografie) ed ai 
testi poetici. Non sono stati purtroppo trattati, se non occasionalmente, i testi teatrali e 
i fumetti. Alla lettura individuale silenziosa si è dedicata un’ora a settimana, in 
coincidenza con l’orario di accesso per la nostra classe alla biblioteca della scuola; 
abbiamo creato anche una piccola biblioteca di classe a cui si poteva attingere 
liberamente facendo riferimento ai due bambini di turno incaricati ad occuparsene. 
Attraverso la creazione di questo spazio di silenzio ed immersione collettiva ognuno 
in un mondo diverso (spazio molto desiderato dai bambini e difeso più di ogni altro) 
si è dato modo a tutti di sperimentare una pratica e di far crescere dentro di sé una 
vera e propria passione per la lettura, e questo era un non esplicitato ma potente 
obiettivo formativo legato all’attività del leggere. 

Per quanto riguarda la scrittura, si fanno più forti le divergenze individuali: non solo 
in quanto si vanno diversificando, pur nell’ambito della consegna data, i diversi stili 
personali ma anche in quanto la competenza “produce testi chiari, coerenti e corretti” 
non è stata da un piccolo nucleo di studenti raggiunta pienamente. Sono state portate 
le molteplici attività previste nella programmazione nonché toccati i vari contenuti 
che ci si proponeva conseguendo così i diversi obiettivi di apprendimento. Sono in 
particolare da riprendere: l’appropriato uso di eventuali scalette e schemi preparatori 
alla stesura di un testo dato (evitando il rischio forte che diventino una gabbia e 
nuocciano alla fluidità stessa del testo); l’uso del riassunto di un brano letto nel 
rispetto di una precisa consegna data (riassunto breve tipo ‘catenaccio-sottotitolo’, 
riassunto medio lungo con rigorosa assenza di discorso diretto ecc.). Il testo di tipo 
regolativo (ad esempio la spiegazione di un gioco non particolarmente semplice) -se 
pur compreso da tutti dopo attenta e ripetuta lettura- è risultato (com’era prevedibile) 
particolarmente difficile in fase di produzione scritta . Per quanto riguarda la 
correttezza sintattica ed ortografica nonché l’appropriato uso della punteggiatura lo si 



può considerare un obiettivo ben acquisito da alcuni studenti della classe ed in via di 
consolidamento -a livelli diversi- da altri. 

L a grammatica è stata la scoperta dei meccanismi di funzionamento della lingua e 
delle lingue; a questo proposito ci sono stati diversi momenti interdisciplinari con la 
storia quando si sono incontrati gli antichi alfabeti  come il cuneiforme dei Sumeri, i 
geroglifici degli Egizi ed infine l’alfabeto dei Fenici basato sulla corrispondenza 
segno-suono. Gli elementi base dell’analisi logica su cui si è lavorato inizialmente 
hanno contribuito al raggiungimento di quella consapevolezza della struttura della 
frase senza la quale non c’è possibilità di scrittura corretta: l’obiettivo è stato 
conseguito pienamente da quasi tutti gli studenti; per gli altri ha bisogno ancora di 
rafforzarsi. Parte del lavoro è stato dedicato al consolidamento ortografico, necessario 
per più di uno studente, con il ricorso a strategie varie per l’acquisizione di una 
corretta ortografia. Campi semantici, origine della parola (discendenza dalle nostre 
‘due madre-lingue’ latino e greco), modificazioni varie di un parola, relazioni fra 
parole: indagini che hanno suscitato in tutti curiosità e contribuito a porre la lingua ai 
loro occhi al pari di ogni altro oggetto di studio e di scoperta. Circa quella che viene 
chiamata “l’analisi grammaticale” si è fatto meno di quello che ci si era proposto: 
differenza fra parti variabili e invariabili del discorso (e morfologia conseguente), 
lavorando anche attraverso personificazioni delle parti del discorso e loro 
drammatizzazione. In ambito ‘verbi’ ci siamo soffermati su “essere” e “avere” nei 
loro due diversi usi, come ausiliari e intesi in senso proprio. Ed è stata data una 
visione panoramica dei diversi tempi e dei diversi modi del verbo in generale. L’uso 
del dizionario non è stato messo in pratica se non occasionalmente .

Storia

Le competenze relative a questa disciplina nonché gli obiettivi di apprendimento 
previsti in programmazione sono stati ben conseguiti dall’insieme della classe. Se 
alcuni studenti ancora stentano un po’ ad entrare nel linguaggio specifico della 
disciplina riesponendone un argomento, tutti hanno dato buona prova di sé 
rielaborando questo o quell’argomento per scritto sinteticamente in forma di schema, 
in base al titolo assegnato ed e a precise consegne date; molto buoni e molto 
partecipati anche i lavori di costruzione dei cartelloni realizzati in gruppi di 3 - 4 
bambini. Se al momento attuale molti alunni non ricordano probabilmente tutti gli 
specifici contenuti appresi via via durante l’anno, senz’altro tutti quanti avranno ben 
presenti i nessi causali che hanno permesso a certe civiltà di nascere e di svilupparsi 
in un certo tempo e in un determinato luogo (la discussione fatta insieme sul perché 
alcune civiltà sono durate molto ed altre poco ha mostrato una classe sensibile alle 
tematiche, capace di far memoria delle cose studiate e realizzare collegamenti logici 



fra gli eventi nonché ipotizzare scenari possibili sulla base del conosciuto). Circa i 
contenuti: è mancato purtroppo il tempo di affrontare tutte le antiche civiltà 
mediterranee e si è deciso a un certo punto di andare direttamente ai Fenici 
soprassedendo -con dispiacere perché già sfiorata attraverso racconti mitologici- 
sull’antica civiltà cretese; degli antichi popoli italici-, inoltre, è stata studiata solo la 
civiltà nuragica.

Geografia

Gli obiettivi di apprendimento e i traguardi relativi alle competenze sono stati anche 
in questo caso raggiunti dall’insieme della classe. Sono stati trattati tutti i contenuti 
previsti dalla programmazione ma è rimasto incompleto -per motivi di tempo- 
l’ultimo, quello relativo agli ambienti acquatici, nei loro aspetti geografico-
paesaggistici e sotto il profilo delle risorse economiche (è stato trattato 
esclusivamente l’aspetto geografico dei soli fiumi). La parte mancante (le ultime 
pagine del programma di geografia del nostro Wiki Sussi) è stata assegnata come 
studio da fare durante le vacanze estive. Si è lavorato all’aperto con la bussola e in 
classe attraverso spiegazioni interattive corredate da immagini e video; a scuola e a 
casa gli studenti si sono inoltre impegnati nella costruzione, individuale o di coppia, 
di schemi grafico-visivi su determinati temi (il clima, i settori dell’economia, le vie di 
comunicazione); si è completato l’anno con verifiche scritte, anch’esse interattive e 
molto visive. 

Scienze

La programmazione ampia prevista per questa disciplina ci ha permesso di spaziare 
fra il regno dei viventi -piante e animali- e il regno relativo alla materia inorganica. 
Le cose fatte sono state tante, anche in forma esperienziale, e il coinvolgimento della 
classe è stato alto con punte di vero entusiasmo Si è iniziato con le piante e in questo 
ambito si è cercato di accompagnare lo studio (che è partito dalla cellula e dalle 
piante semplici -la cui apparizione si colloca sulla linea del tempo molte ere 
geologiche fa- ed ha seguito i vari passaggi evolutivi delle piante fino all’apparizione 
delle angiosperme o piante con il fiore) con le esperienze pratiche nella forma di: 1) 
osservazione individuale di un albero (scelto da ognuno nel parco dove ci si reca di 
solito a giocare) e sue modificazioni nelle stagioni  2) semina in classe (a metà 
marzo) di una abbastanza variata quantità di semi (fagiolo , zucca, mandarino, mela, 
pomodoro, papaya, lenticchie) nella terra (e -solo per alcuni- anche nell’ovatta dentro 
a vasetto di vetro) e nelle settimane seguenti osservazione e cura delle piantine in 
crescita. Come fare a non appassionarsi? In tutti si è risvegliata curiosità, 
interrogativi, voglia di capire. L’approccio agli animali è stato inizialmente in 



continuità con le piante, in una sorta di raffronto fra i due mondi sotto determinate 
angolature: la respirazione (nelle piante e negli animali), la nutrizione, la 
“deambulazione”. Entrando poi più nello specifico del regno animale, dopo una 
panoramica generale sulle diverse famiglie in cui si raggruppa ognuno dei due grandi 
gruppi dei vertebrati e degli invertebrati, si è affidato ad ogni singolo studente o a una 
coppia di studenti il compito di approfondire un animale a sua/loro scelta e prepararsi 
per un’esposizione da fare alla classe intera consegnando all’insegnante la relazione 
scritta. La partecipazione a queste esposizioni -accompagnata naturalmente da un’ 
immagine dell’animale trattato proiettata sulla Lim- è stata alta ed ogni volta seguita 
da domande, confronti, racconti di esperienze. Per rendere l’ascolto più 
‘responsabile’ è stata data agli studenti una cosiddetta “scheda di ascolto” in cui 
dovevano -a fine esposizione del compagno- render conto, seguendo i parametri 
indicati, della qualità (secondo loro) della trattazione ascoltata ed anche della qualità 
del proprio stesso ascolto. La parte relativa agli ecosistemi si sarebbe desiderato 
trattarla più distesamente ma il tempo -tiranno- già stringeva: tutti gli studenti hanno 
comunque ben colto l’importanza dell’equilibrio all’interno di un determinato 
ecosistema e il senso delle catene alimentari che lo caratterizzano e per così dire lo 
perpetuano. La parte del programma relativa alla materia è quella che ha subito 
qualche restrizione: non si è riusciti a trattare l’aria e l’atmosfera né il suolo e le 
rocce, forse anche perché ci si è soffermati un po’ di più -dato il forte interesse 
suscitato- sulle molecole e il loro diverso aggregarsi nei differenti stati della materia, 
ma anche -sebbene ancor più astratto- sull’atomo, con un assolutamente imprevisto 
affaccio sulla chimica inorganica e la Tavola Periodica di Mendeleev che ha visto 
sguardi meravigliati e molto attenti di fronte a questo nuovo assoluto.

Tecnologia

Per questa materia non è stato seguito uno specifico programma ma essa è stata 
trattata trasversalmente lavorando sulle altre discipline ed anche partecipando a 
momenti informali della vita della classe. In particolare: si è unita alle scienze, in 
relazione all’obiettivo di apprendimento “Vedere e osservare” (alla base 
dell’osservazione di una macchina costruita dall’uomo non può che esserci 
l’osservazione di quell’insieme di ‘macchine naturali’ che costituiscono appunto 
l’oggetto delle osservazioni scientifiche); alla matematica ed alla geografia, in 
relazione alla rappresentazione dei dati in diagrammi, tabelle, mappe e grafici vari ; 
ancora alla matematica, in relazione all’obiettivo “Effettuare stime approssimative su 
pesi e misure di oggetti dell’ambiente scolastico” o, aggiungo, della vita quotidiana; 
ed anche: riflettere sull’esito di misurazioni effettuate, fare confronti fra misure. 
Ancora tecnologia e matematica -nel suo ramo informatico- in tutto ciò che ha 



riguardato il muoversi intorno a due strumenti importanti e quotidiani della classe, il 
computer e la lavagna elettronica, strumenti ai quali tutti i bambini si sono nel tempo 
alternati mostrando -l’insieme della classe- più che buone capacità di utilizzarli. Il 
proposito che ci si era prefissati a inizio d’anno di recarsi di frequente in aula 
informatica, ogni volta con un gruppo limitato di bambini, non si è purtroppo potuto 
concretizzare se non in piccolissima parte per ostacoli vari che si sono creati il giorno 
della settimana di disponibilità dell’aula-computer o per il prevalere, nell’andamento 
di quella giornata o di quella settimana, di altre urgenze (o cose che lì per lì ci sono 
parse tali); non ultimo, per il subentrare di nuovi imprevisti progetti nella 
programmazione generale delle nostre attività scolastiche. Laddove ci si è recati, si è 
utilizzata la tecnologia a servizio della lingua italiana con trascrizione di un proprio 
testo precedentemente scritto e corretto e lì dettato da un compagno. Circa infine 
l’obiettivo “Intervenire e trasformare” (smontaggio di oggetti, osservazione, 
ricostruzione, manutenzione, decorazione ecc.) si è operato per esso in forma 
indiretta in diversi momenti informali e soprattutto attraverso i diversi incarichi che i 
bambini si sono assunti durante tutto l’anno scolastico con rotazioni bi/trisettimanali 
(alcuni affidati a singoli studenti, altri a una coppia); alcuni di essi -come ad esempio: 
cura del materiale della classe, cura dei giochi, bibliotecario, ecologo- richiedevano 
una particolare attenzione anche materiale all’oggetto e lasciavano spazi di intervento 
per migliorie e riparazioni di sorta. Nei sensi suddetti tutti i bambini della classe 
hanno acquisito le competenze pratiche relative alla disciplina “tecnologia”.

Matematica

Per quanto riguarda i numeri, ci si è lavorato con buona continuità sia a casa che a 
scuola, rinforzando con esercizi vari ogni nuovo contenuto appreso e tornando ogni 
volta anche sui precedenti. I contenuti sono stati tutti trattati, ma occorre fare due 
precisazioni: circa la divisione si può considerare ben acquisita dalla totalità degli 
studenti solo quella con una sola cifra al divisore; circa le frazioni, mentre ci si è ben 
soffermati sulle frazioni di un intero, non sono stati fatti altrettanti esercizi sulle 
frazioni di quantità. Per il resto gli obiettivi sono stati tutti conseguiti, con le 
inevitabili differenze individuali, forse in quest’ambito più nette che in altri campi: la 
competenza relativa al sapersi ben muovere nel calcolo scritto e orale è stata da tutti 
conseguita; i livelli di scioltezza , velocità, sicurezza non possono non essere diversi. 
L a logica è stata una modalità di approccio che ha attraversato le nostre giornate 
scolastiche spesso e variamente, associata a più di una disciplina, e sicuramente quel 
parlare ragionando alla ricerca delle cause di questo o quell’evento (in scienze, in 
storia, in geografia, ma anche analizzando il testo di una poesia o ponendosi un 
quesito relativo alla lingua italiana) ha contribuito a suo modo alla formazione di un 



ragionamento logico che poi in ambito matematico ha avuto il suo culmine ed anche 
la sua formalizzazione astratta. I problemi matematici sono stati presentati in diverse 
forme: completo, da risolvere; non completo, ad esempio senza domanda, da 
completare e risolvere; problema da creare intorno a un’operazione data; problema da 
creare modificando il contenuto di un testo esistente ma mantenendo la struttura del 
testo stesso; problema da risolvere eliminando i dati superflui e individuando quelli 
nascosti; problema da inventare ex novo (spesso proposto come lavoro di coppia) con 
un tot di operazioni. Molta importanza è stata data alla rappresentazione grafica di 
esso in un diagramma di flusso che fornisse allo studente in un visivo d’insieme 
l’intero processo risolutivo. Attraverso questo continuo esercizio, presentato a volte 
volte in forma giocosa, ogni studente ha molto ampliato le sue capacità logiche e tutti 
hanno raggiunto gli obiettivi e le competenza previste. La parte riguardante le misure 
e lo spazio è stata quella che ha permesso di maggiormente manipolare, c’è stata 
quindi una partecipazione anche corporea con tutto ciò che di vantaggioso questo 
coinvolgimento più globale porta con sé in termini di apprendimento. E’ stato 
necessario prendersi del tempo per poter: misurare ognuno con il suo decimetro auto-
costruito le dimensioni del banco e di altri oggetti scolastici, o per raffrontare la 
propria altezza con quelle dei compagni e trasporla poi in diverse unità di misura; per 
poter pesare -suddivisi in gruppetti di tre/quattro bambini- ortaggi ed altri alimenti su 
bilance portate da casa; e ancora, per poter effettuare travasi di acqua utilizzando 
contenitori di diversa capienza facendo ipotesi, osservando, tirando conclusioni. E 
nella geometria molte sono state le esercitazioni con strumenti tipo: riga, goniometro, 
squadra. Ben conseguiti da tutti -perciò- gli obiettivi e le competenze relativi ai 
contenuti “Spazio e misure”, ad eccezione delle misure di superficie (quest’ultima è 
stata presentata solo come concetto generale di un estendersi nello spazio diverso da 
quello lineare del perimetro). Circa la parte relativa a “relazioni, dati, previsioni”, 
oltre che nell’ ambito specificamente matematico, è rientrata diverse volte -con 
relative costruzioni di tabelle e grafici o lettura di essi-  in questa o quella disciplina, 
in particolare in geografia, o anche in indagini di tipo sociologico svolte dagli 
studenti  fra le classi della scuola (numero di studenti in ogni classe) o nelle famiglie 
della classe (numero di figli in ogni famiglia). La ‘previsione’ in particolare si 
sarebbe voluta trattare più distesamente; non si sono perse comunque occasioni per 
stimolare l’esercizio di questo particolare aspetto del ragionamento, una sorta di 
applicazione all’ignoto di conoscenze note. Non si è trovato invece il tempo di 
trattare espressamente la pur piccola parte statistica che ci si era proposti di fare né la 
quantificazione delle probabilità. In conclusione, mi sembra di poter affermare che in 
tutti si sia sviluppato un atteggiamento positivo verso la matematica, accompagnato 



da più o meno forti livelli di consapevolezza di quanto gli strumenti matematici 
appresi possano esser loro utili per operare nella realtà.

Educazione all’immagine

Salvaguardando con tenacia e convinzione questo spazio settimanale, e anzi di fatto 
ampliandolo sia attraverso le numerose uscite a ‘scopo artistico’ sia con il 
significativo apporto -a partire dalla primavera- dell’attività di scultura, si è dato 
modo a tutti i bambini di conseguire le competenze in materia nonché gli obiettivi di 
apprendimento previsti dalla programmazione. Le diverse attività proposte sono state 
portate avanti da tutti con molta partecipazione e piacere, sia per quelle realizzate 
individualmente che per quelle fatte unendosi con uno o più compagni. La parte 
relativa alle immagini nella pubblicità non è stata trattata; circa le riflessioni sulla 
comunicatività dell’immagine, sono state condotte -in modo anche piuttosto intenso e 
prolungato- soprattutto in relazione ai dipinti (in particolare sulle opere di Van Gogh, 
spesso anche a partire dagli stessi dipinti o disegni dei bambini). Ma in particolare 
due sono stati i grossi filoni che hanno caratterizzato l’anno scolastico sotto il profilo 
dell’arte: Van Gogh e il laboratorio di scultura. Il lavoro su Van Gogh è iniziato 
subito dopo l’uscita ad Auvers-sur-Oise: dapprima sono state rivisitate -attraverso la 
proiezione sulla Lim- molte delle sue opere, dando modo ad ogni studente di 
scegliere, da solo o con un compagno/una compagna, il dipinto che avrebbe voluto 
approfondire (seguendo una traccia metodologica data); quindi sono state esposte alla 
classe -a ritmo di una, massimo due a settimana- le ricerche fatte (esposizioni seguite 
delle domande dei compagni). Parallelamente si è lavorato tutti insieme anche sulla 
vita di Van Gogh, sia sul fronte dei dati anagrafici che su quello più prettamente 
artistico. Infine, sia nell’uscita per il Museo Rodin che ancor di più in quella di 
Orsay, sono state -con grande gioia e soddisfazione- finalmente viste dal vivo alcune 
importanti opere di questo pittore ormai ‘conosciuto’. Il laboratorio di scultura è 
iniziato nel mese di marzo e si è aperto -come detto nell’Introduzione- con la visita 
guidata al Museo Rodin. Non ripeto quanto già detto ma aggiungo che è stato per gli 
studenti un magnifico modo di cimentarsi con la materia e sperimentare la propria 
creatività a partire da questi nuovi materiali e dai limiti che le loro caratteristiche 
imponevano ma anche dalle loro potenzialità (la delicatezza del foglio di alluminio, la 
malleabilità del filo di alluminio, la rapidità di indurirsi della creta): è stato veramente 
un allargare gli orizzonti, e particolarmente bello perché fatto attraverso la materia 
tangibile e trasformabile. Nella parte finale, di costruzione del pannello, si doveva 
lavorare in gruppetti da 5: provare a comporre l’insieme è stato un lavoro matematico 
(previsioni, ipotesi, occhio alle misure ed alla spazialità in generale) e visivo insieme, 
o meglio un lavoro in cui le cognizioni matematiche si sono poste al servizio 



dell’occhio e del gusto estetico, e questi ultimi al confronto con l’occhio e il gusto dei 
compagni. Nel corso dell’anno ci sono state inoltre diverse uscite per visite di tipo 
artistico-culturale: se per la loro elencazione rimando alla parte introduttiva di questa 
relazione, qui dico solo che hanno tutte potentemente contribuito ad avvicinare gli 
studenti alla bellezza delle opere d’arte ed al godimento estetico di esse facendo così 
conseguir loro gli obiettivi relativi a “Osservare e leggere le immagini” nonché 
“Comprendere a apprezzare le opere d’arte”. L’attività sistematica di disegnare e/o 
dipingere ha invece dato modo a tutti di raggiungere gli altri auspicati obiettivi di 
apprendimento, riuniti sotto la voce “Esprimersi e comunicare”. 

Educazione musicale

L’attività di gran lunga prevalente è stata quella corale, sotto la direzione della già 
citata esperta esterna. Gli alunni della classe quarta hanno svolto questa attività per 
un’ora settimanale (primissimo pomeriggio del martedì) studiando e via via 
perfezionando una serie di brani con i quali si sono poi esibiti nello spettacolo finale. 
Alcuni di questi brani prevedevano accompagnamento di percussioni varie: ciò ha 
dato modo agli studenti di sperimentare anche in quel senso e di approfondire la loro 
sensibilità ritmica. Hanno inoltre, seguendo il testo delle canzoni direttamente sulla 
partitura musicale, familiarizzato con quest’ultima ed hanno così intuito, se non 
proprio acquisito, i principi base della notazione musicale: la presenza di una chiave , 
il ritmo del brano, le battute, la direzione ascendente o discendente delle note 
collegata al salire o scendere della voce che canta, la diversa durata di note 
differentemente raffigurate. Ma un importante obiettivo trasversale a tutti i fatti 
musicali è stato l’ascolto, sia che si intenda ascoltare come ‘stare in silenzio’ con le 
orecchie ben aperte, sia che si tratti di ascoltare cantando (e il coro ne è l’esempio più 
indicativo) o di ascoltare facendo (in cui il fare può essere l’ accompagnare un brano 
cantato facendo uso di una percussione o portare avanti -per esempio- un’attività 
artistica lasciandosi ispirare da una musica). A parte lo spazio dedicato -per 
programmazione- all’attività corale, si è cercato inoltre -ogni volta che è stato 
possibile- di rendere la classe un ambiente musicale (generi proposti: musica classica, 
qualche brano jazz, canzoni di cantautori, ascolto di strumenti particolari tipo il flauto 
di Pan). Questi ascolti musicali sono stati proposti prevalentemente durante l’attività 
di disegno e pittura, spesso anche in prima mattinata, all’arrivo degli studenti  in 
classe; infine, in momenti più informali, di passaggio fra un’attività e l’altra. 
Abbiamo costruito anche un piccolo repertorio di canzoncine di classe, in aggiunta a 
quelle apprese nel coro, ed il proporre di cantare questa o quella canzone prima di 
iniziare una certa attività ha avuto spesso una funzione benefica in quanto distensiva 
e di stacco dagli ‘affanni’ precedenti. Anche i bambini della classe nostra partner 



della scuola francese quando sono venuti a trovarci hanno ricevuto la prima 
accoglienza in forma canora. Fra la canzoni merita di essere citata “Cinquecento 
catenelle d’oro”, canto popolare toscano legato all’evento ‘nozze’, da noi 
reinterpretato come canto di solidarietà e di amicizia che dura nel tempo. Fra i fatti 
musicali che hanno caratterizzato l’anno non si possono non citare le due bellissime 
uscite per la Philarmonie, ad ascoltare le prove generali di due concerti di musica 
classica, fra 800 e 900, e -ancor più direttamente, concretamente utile- la 
preparazione a queste uscite fatta a scuola da un genitore-musicista  che ha saputo 
guidare i bambini passo passo a un’analisi del pezzo portandoli ad un ascolto più 
consapevole e gustoso.

Finalità educative

Per concludere, ci sembra di poter affermare che attraverso questa ricca e variegata 
mole di contenuti nonché attraverso le modalità stesse con le quali sono stati proposti, 
siano passati capillarmente nei singoli e nell’insieme del gruppo-classe anche quei 
valori che nell’Introduzione alla Programmazione di inizio anno vengono individuati 
come “la finalità stessa del lavoro di noi insegnanti”: in ognuno con un certo livello 
di consapevolezza e di appartenenza nel farli propri; in tutti con la chiarezza che è 
proprio nei valori dell’autonomia, della responsabilità e della reciprocità che è 
tracciata per loro la direzione della crescita e di un futuro aperto al mondo.

Parigi, 30 giugno 2017

Francesca Cerocchi


