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Organizzazione della classe 

Il gruppo classe ha visto nel corso dell’anno l’arrivo di due nuovi elementi, in 20 hanno concluso il 
percorso della seconda: 8 allievi e 12 allieve di cui una con bisogni educativi specifici.  
Tutto il gruppo si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica . 
ORARIO SETTIMANALE 

L’orario, di 28h,30 settimanali, è distribuito su 5 giorni, con il seguente orario 
lunedì 8,30 – 13 
martedì 8,30 – 16 
mercoledì 8,30 – 13 
giovedì 8,30 – 16 
venerdì 8,30 – 13 
COLLABORAZIONE 

Il gruppo compatto e solidale nelle relazioni ha continuato a caratterizzarsi per capacità di 
socializzazione, accoglienza e curiosità verso il cambiamento.  
È da sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalle rappresentanti di classe e dalle famiglie, in 
grado di accogliere i nuovi arrivati, di mediare le situazioni di difficoltà e di pensare il gruppo sia 
degli adulti che della classe, come capace di evolversi e di adattarsi in modo positivo. 
Il clima della classe ha continuato dunque ad essere sereno. 
PARTECIPAZIONE/INTERESSE E MOTIVAZIONE  

Il livello di partecipazione, attenzione, sono stati molto buoni ma disomogenei, diversificate le 
competenze di base raggiunte, soprattutto per alcuni. 
Il mantenimento di adeguati livelli di attenzione, la cura dei materiali e il rispetto delle 
consegne non sono per tutti soddisfacenti. 
IMPEGNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

La maggior parte degli alunni possiede buona capacità organizzativa, esegue le consegne in modo 
corretto e produce lavori impostati autonomamente anche se, non sempre in modo completo e 
ordinato. Per alcuni qualche difficoltà nell'organizzare tempo e materiali e alcune incertezze nel 
portare a termine le consegne in modo adeguato. 
Strumenti e metodologie attivate 



Si è cercato di coinvolgere attivamente gli alunni sollecitando partecipazione, curiosità e interesse, 
attraverso situazioni di apprendimento capaci di far recuperare, consolidare, potenziare abilità e 
conoscenze utili al conseguimento delle competenze disciplinari e trasversali di ciascuno. Sono 
state individuate e adottate metodologie e strategie il più possibile opportune ed idonee alle 
caratteristiche e alle potenzialità del singolo affinché ognuno potesse agevolmente, in relazione 
alle proprie capacità, proseguire la sua crescita culturale e formativa (lezioni frontali, lezioni 
espositive centrate su “dialogo – discussione”, problem solving, attività di gruppo, ricerca – azione 
SUPPORTO AI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E INTEGRAZIONE 

La presenza per quattro ore settimanali dell’operatrice è risultata fondamentale, per organizzare 
interventi individualizzati e in piccolo gruppo, andando incontro ai bisogni di allieve ed allievi in 
difficoltà.  
INGLESE 

L’insegnamento della lingua inglese, previsto per un’ora e mezza settimanale è stato distribuito su 
due settimane, una settimana per un’ora e una settimana per due ore. 
FRANCESE 

L’insegnamento della lingua francese previsto per 5 ore settimanali, finalizzate all’apprendimento 
della lingua e l’educazione motoria. 
PROGETTI: 

Biblioteca: 

La presenza dei genitori ha garantito l’attività di prestito dei libri lungo tutti i mercoledì dell’anno 
scolastico. L’appuntamento ha rappresentato un momento importante per l’attività didattica. 
Ad alta voce: 

L’apprendimento di poesie ha accompagnato il percorso annuale della classe e si è concluso con 
un momento di comunicazione alle famiglie. 
MUSICA 

Come tradizione, l’attività di coro con l’esperta esterna ha previsto due momenti di comunicazione 
alle famiglie: a Natale e alla fine di maggio. Il bilancio è molto positivo 
MOF 

“Teatro di classe” è il titolo del progetto MOF che ha interessato tutto il gruppo a partire dal mese 
di febbraio.  Il percorso ha portato alla realizzazione di un burattino per ciascuno. L’avvio tardivo 
del progetto non ha permesso la realizzazione di uno spettacolo che è previsto per il prossimo 
anno. 
USCITE DIDATTICHE 

- Ottobre 2018: Grand Palais: Mirò 

- Novembre 2018: laboratorio Marionette, Villette 

- Dicembre 2018: Musée d’Art Moderne: Zao Wu Ki 

- Chocolat: Atelier a scuola per tutte le classi 

- Febbraio: Théâtre “Café de la Gare”: spettacolo in lingua inglese 

- Febbraio Théâtre de Suresnes: “Pinocchio” spettacolo in lingua francese 

- Marzo: Musée du LOUVRE  sezione Mesopotamia, percorso sulla nascita della 
scrittura 

SITUAZIONE FINALE  

Dalle attività di verifica effettuate al termine dell’anno scolastico si è rilevato che la classe, pur 
nella sua disomogeneità, è in possesso dei pre-requisiti necessari ad affrontare il percorso previsto 
per la classe terza. Le competenze sono adeguate, buono il livello di apprendimento, solo per 
alcuni emergono difficoltà ed incertezze. 
 
Parigi, 26 giugno 2019      Fabiana Crescentini 


