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ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI, PARIGI 

A. S. 2018-2019 

 

Scuola Primaria 

PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE TERZA  

 

Insegnante: 

Maia Giacobbe Borelli (coordinatore di classe e docente di ambito storico-geografico e linguistico, 

matematico-scientifico e di lingua inglese) 

Il contesto 

La classe terza è composta da 23 alunni, 14 maschi e 9 femmine,  tutti frequentanti.  

Il gruppo-classe è caratterizzato da una pronta intelligenza e da una positiva vivacità, con punte di 

indisciplina sulle quali si sta continuando a lavorare con alterni risultati.  Non si segnalano atteggiamenti 

eccessivamente conflittuali o aggressivi tra i bambini. Sarà perseguito l’obiettivo dell’autonomia personale 

dei bambini nel rispetto dei tempi di apprendimento di ognuno. 

Si alternano nella didattica vari insegnanti: per cinque ore a settimana l’Ins. Dhabia  Kabous per 

l’insegnamento della lingua francese, dell’educazione motoria e della musica. Inoltre, per un’ora a 

settimana l’Ins. Fabiana Crescentini che si occupa di educazione all’immagine. Infine l’Ins. Mariella 

Balistreri, completa il suo orario di servizio svolgendo per 30’ il lunedì e altri 30’ il venerdì, funzione di 

sorveglianza della classe durante la ricreazione di metà mattina. L’Ins. Domenico Rastelli, dovrebbe 

proseguire l’ insegnamento della Religione Cattolica (IRC), ancora non iniziato per problemi di contratto.  

L’operatrice per il supporto ai processi di apprendimento e d’integrazione, Arabel Guerini, è presente per 

dieci ore settimanali.  

Prosegue, per il terzo anno, l’attività di coro con Francesca Granata.  

Attività didattica progettuale 

La didattica di classe si svolgerà, in coerenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, intorno alla 

realizzazione di una serie di progetti, di classe e d’Istituto. Ecco i principali: 

- Interdisciplinarietà  

L’avvio agli apprendimenti disciplinari si configurerà attraverso un approccio globale integrato a 

conoscenze di tipo sia scientifico che geo-storico legate alle origini del pianeta Terra e della specie umana, 

con la proposta di percorsi di ricerca su argomenti d’interesse dei bambini (i primi individuati sono le rocce, 

la scoperta e il trattamento delle materie prime, i dinosauri e le grotte Lascaux e Chauvet, dove sono 

presenti pitture rupestri). All’interno di questo percorso una parte importante sarà dedicata alle tecnologie 

che si sono sviluppate intorno all’estrazione delle materie prime e alla produzione dell’energia (petrolio, 
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elettricità, energia eolica) grazie anche alla collaborazione di alcuni genitori, ai quali si chiederà di spiegare 

in classe gli aspetti tecnologico-operativi delle proprie professioni (spesso ingegneri oppure geologi). 

- Plurilinguismo 

Il lavoro di produzione linguistica della classe per la tradizionale pubblicazione di testi scritti dai bambini e 

dalle bambine, verterà quest’anno intorno alla conoscenza della città di Parigi attraverso le sue linee di 

metropolitane, che hanno nei nomi delle stazioni richiami storici, geografici e letterari intorno ai quali si 

svolgeranno le ricerche dei bambini.  

Come negli anni precedenti, numerosi bambini hanno uno dei due genitori di cittadinanza non italiana, e 

hanno per questo sviluppato competenze di bilinguismo francese (ungherese e inglese in altri casi) e 

d’interculturalità. Questa interessante combinazione continua a favorire l’elaborazione di un curricolo 

plurilinguistico, con la possibilità di operare un ampio spettro di scambi linguistici e un’ottima apertura 

geografica.  

I bambini evidenziano un vivo interesse per l’inglese e una predisposizione alla riflessione metalinguistica 

sulle strutture della lingua italiana, inglese e francese. 

Per questo spiccato interesse bilingue e nell’ambito dell’Educazione ai media si è iniziata la lettura in classe 

delle avventure di “Pippi Calzelunghe” di Astrid Lindgren, e il suo confronto con il film e il cartone animato 

tratti dallo stesso romanzo. Si prevedono sessioni di bilinguismo con il confronto con la versione francese 

del libro, dal titolo “Fifi Brindacier”. 

Intorno al personaggio di Pippi i bambini proveranno a ideare e scrivere avventure di cui saranno essi stessi 

protagonisti, insieme ai propri amici.  

Per l’attività di produzione linguistica legata alla corrispondenza epistolare: sarà avviato un progetto di 

scambio e corrispondenza con bambini della scuola italiana di Madrid, grazie all’E-Twinning proposto da 

questa scuola, intorno alla scoperta delle rispettive città, Parigi e Madrid. 

Geografia e territorio: come l’anno scorso proseguiremo l’attività di scoperta dello spazio in cui è situata la 

scuola, non solo il quartiere in cui essa è situata ma l’intera città di Parigi, con una mappatura dei punti di 

interesse dal punto di vista dei bambini. 

- 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 un’ora il mercoledì 

mattina e sarà monitorata dall’insegnante, anche attraverso la richiesta di stabilire il gradimento dei libri 

letti, perché i libri diventino oggetto di conversazione e scambio tra compagni. 

Nelle ore di contemporaneità con l’insegnamento della Religione Cattolica si prevede per i bambini 

esonerati dall’IRC un’attività in aula informatica, destinata al sostegno e consolidamento della produzione 

scritta, con l’elaborazione di testi, che saranno poi proposti al resto della classe, in ausilio alla tradizionale 

pubblicazione del progetto della Piccola Stamperia Da Vinci, arrivato al suo quarto anno di attività.  

Uscite didattiche 
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Durante l’anno si prevede di compiere (o si sono già svolte) le seguenti uscite didattiche, e altre saranno 

organizzate, in presenza di esposizioni o eventi di interesse per il lavoro da svolgere quest’anno: 

- Mirò, visita all’esposizione della mostra dedicata al pittore catalano, svoltasi il 3 ottobre 2018 (attività di 

educazione all’immagine).   

- Le Cubisme (entro il 25 febbraio 2019) al Centre Pompidou, per un’attività di educazione all’immagine 

legata alla conoscenza della geometria solida. 

- The Beauty and the Beast al Café de la Gare il 19 febbraio 2019 (Spettacolo di teatro in lingua inglese).  

- Musée de l’homme, esposizione Neanderthal, per l’attività di ricerca storica sulle origini dell’uomo, il 12 

dicembre 2018 

- Per la fine dell’anno la classe, insieme a tutte le altre del plesso di scuola primaria, parteciperà a una gita 

della durata di una giornata, verso una destinazione che deve essere ancora precisata 

- Si prevede l’eventualità di organizzare una visita di 1 o 2 giorni in un luogo di ritrovamenti archeologici 

preistorici (pitture rupestri o altro), se ce ne sarà la possibilità organizzativa. 
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Il piano organizzativo-didattico: 

Italiano: 6 ore 

Francese, compreso motoria e musica: 5 ore 

Matematica e geometria: 4 ore 

Tecnologia: 1 ora 

Storia-geografia e scienze: 3 ore 

Ed. all’immagine: 1 ora 

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  

Italiano (con ass. 

Educativa) 

  

  

  

Italiano (con ass. 

Educativa) 

  

Inglese (con ass. 

Educativa) 

  

Matematica (con ass. 

Educativa) 

 

2 9/9,3 

3 9,3/10  

 

Italiano (con ass. 

Educativa) 

 

 

 

Biblioteca  

Italiano (con ass. 

Educativa) 

Matematica (con ass. 

Educativa) 

 

Matematica (con ass. 

Educativa) 
4 10/10,3  

Matematica 

5 10,3/11,30  Ricreazione con 

M.Balistreri 

Ricreazione Ricreazione Ricreazione Ricreazione 

con M.Balistreri 

6 11/11,3  

 

Scienze e Geografia 

(con ass. Educativa) 

 

Storia  

 

 

 
 

 

 

Italiano  7 11,3/12 

8 12/12,30 Arte con F. 
Crescentini 

Arte con F. 

Crescentini 

Matematica  

 
 

 
9 12,30/13 Storia (con ass. 

Educativa) 
Matematica 
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11 13/14  Pranzo  Pranzo 

 
 

12 14/14,30 Progetto musica: 

coro con Francesca 

Granata   

Italiano 

13 14,30/15 

14 15/15,30  

Tecnologia 
 

 

Storia 

15 15,30/16 

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

Dahbia Kabous (francese, CLIL ed. motoria e ed. musicale) 

Fabiana Crescentini (ed. all’immagine) 

Mariella Balistreri (sorveglianza) 

Domenico Rastelli (I.R.C) NON ANCORA OPERANTE 

Arabel Guerini (assistente educativa per il supporto ai processi di apprendimento e d’integrazione) 

 

 

Si svolgeranno durante l’anno varie iniziative laboratoriali e di progetto, sia puntuali sia di durata 

annuale, scelte in modo integrato all’attività scolastica, e alcune uscite didattiche, sia singolarmente come 

classe che insieme al resto dell’Istituto. In particolare si prevedono: 

1- Progetto “Piccola stamperia Da Vinci” dal titolo provvisorio: PARIGI IN METROPOLITANA, progetto di 

scrittura centrato sul tema del bilinguismo. 

2- Progetto di potenziamento della lingua inglese attraverso il teatro, la cucina e le canzoni, con la 

collaborazione di Thea Da Empoli, genitore madrelingua inglese di una bambina presente in classe.  

3- Progetto Biblioteca: oltre alla frequenza della biblioteca di plesso, sarà costituita una biblioteca 

circolante della classe, con elaborazione di schede di lettura e discussioni di classe. 

 

La metodologia e gli obiettivi generali 

Da un punto di vista didattico, lavoreremo all’acquisizione delle seguenti abilità, il cui raggiungimento è 

prescrittivo per la fine del triennio (secondo quanto prescritto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione emesse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca della Repubblica Italiana nel settembre 2012): 

 Le abilità di base della letto-scrittura in lingua italiana: lettura di consegne, lettura a voce alta, cura 
dell’espressione nella lettura, messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione del testo, 
lettura di testi di vario tipo, compresi moduli, orari, grafici, mappe; lettura personale; ascolto di 
testi letti dall’insegnante al solo scopo di promuovere il piacere di leggere; lettura e creazione di 
brevi poesie, giochi con le parole, rime e assonanze; arricchimento lessicale, uso del dizionario; uso 
corretto della punteggiatura; individuazione della struttura della frase con introduzione all’analisi 
grammaticale e logica.  
 

 Le competenze essenziali di area logico-matematica: sapere disporre i numeri naturali oltre al 1000 
sulla retta numerica; acquisire tecniche di calcolo orale; costruzione di reticoli e percorsi, 
operatività con i quattro algoritmi (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni), conoscenza e 
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uso delle proprietà delle quattro operazioni; consolidamento del concetto di valore posizionale 
nella scrittura dei numeri, conoscere e utilizzare tabelle a doppia entrata, stabilire relazioni, 
classificare e formare insiemi, rappresentare relazioni utilizzando diagrammi e istogrammi; 
conoscere il concetto di frazione; utilizzare connettori, quantificatori (tutti, nessuno, ogni) e 
procedure logiche per rappresentare insiemi e sequenze; riconoscere, rappresentare e risolvere 
problemi, saper problematizzare a partire da situazioni quotidiane concrete, creazione di problemi 
e individuazione dei dati necessari per la loro soluzione; introduzione all’uso di misure di lunghezza, 
peso e capacità, osservazione delle principali figure piane e delle figure solide, calcolo di perimetri 
con utilizzo delle misure di lunghezza, introduzione al disegno tecnico con uso di righelli e squadre. 

 

 L’uso delle tecniche e del linguaggio specifico delle varie discipline scientifiche, storiche e 
geografiche: saper leggere e comprendere un testo informativo; imparare a imparare; saper 
effettuare ricerche intorno a un argomento dato, utilizzando fonti autorevoli e verificate; 
prevedere/formulare ipotesi, tentare soluzioni in situazioni problematiche, riconoscere il 
problema/chiave, intuire un concetto o un principio, inventare procedimenti/concetti/principi per 
analogia, estrapolare procedimenti/ concetti/ principi da situazioni date.  
 

 Un adeguato sviluppo delle proprie capacità civiche, comunicative e logico-critiche: ascolto di miti, 
leggende, storie e racconti di letteratura per l’infanzia, ascolto degli altri nelle conversazioni di 
classe, espressione orale delle proprie esperienze e fantasie, dibattiti in classe su vari argomenti, 
conoscenza dei propri diritti e doveri, ordine nella presa di parola, espressione di opinioni su 
argomenti dati.  

 

 Le competenze di base nei linguaggi informatici multimediali: scrittura al computer di brevi racconti 
creati dagli stessi bambini e bambine, ricerche via Internet per la raccolta dei dati e per il confronto 
delle informazioni, elaborazione di testi informativi a partire da quanto trovato nelle ricerche.  

 

 Uno stimolo all’ampliamento dei propri interessi culturali attraverso la conoscenza di alcune 
biografie di artisti/e e di uomini e donne celebri: Juan Mirò, i cubisti, la vita di alcuni archeologi, 
inventori e scienziati celebri. 

 

 Una comprensione di base delle strutture comunicative della lingua inglese attraverso la proposta 
di brevi testi teatrali: produzione di frasi e brevi dialoghi, come si struttura la domanda, come si 
struttura la negazione, verbi to be and to have, comprensione di canzoni e brevi poesie, brevi scene 
teatrali, conoscenza delle principali tradizioni della cultura anglo-americana: Halloween, 
Thanksgiving, Santa Claus, ecc.. 

 

 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: individuazione condivisa di regole da rispettare in classe, 
attribuzione d’incarichi utili per tutta la classe, rispetto dei turni di parola, individuare soluzioni 
nelle situazioni problematiche e conflittuali della classe, 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. Elezione di due rappresentanti di classe (1 per le 
femmine e 1 per i maschi) per le riunioni con gli altri rappresentanti scolastici, nascita dell’idea di 
Europa in occasione delle Elezioni europee. 

 
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; 
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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”. 

Il tempo mensa sarà un momento importante per la socializzazione e per 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. 

Il comportamento tenuto dai bambini e dalle bambine sarà, come sempre, oggetto di discussione 

all’interno della classe, per l’individuazione di regole condivise e proposte dagli stessi alunni e alunne, a cui 

attenersi nel complesso del tempo-scuola. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione si è 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 alcuni momenti di valutazione 

formativa, con l’uso di prove di tipo INVALSI, 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. 

Parigi, 30 ottobre 2018 

 

Maia Giacobbe Borelli 

Insegnante coordinatore della classe terza 


