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Profilo della classe 

La classe seconda è composta da 18 alunni di cui 10 maschi e 8 femmine. Nel corrente anno scolastico 

si sono iscritti 3 nuovi alunni. 

Partecipazione, interesse e motivazione. 

Gli alunni, fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e 

hanno ripreso con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. 

Dal punto di vista disciplinare la classe appare vivace ma sa, in generale, seguire le norme che 

regolano la vita scolastica. 

Più della metà degli alunni partecipa alla vita scolastica perché segue le attività didattiche, si dimostra 

disponibile alle iniziative, rispetta sempre o spesso le consegne e cura l'efficienza dei materiali, una 

piccola parte ha bisogno di essere sollecitata per prestarvi attenzione. 

Situazione di partenza 

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte a verificare la situazione 

iniziale dalle quali si è rilevato che la maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate 



capacità e di un valido livello di apprendimento. Solo un piccolo gruppo necessita di tempi più lunghi. 

Orario 

 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI     VENERDI 
8.30/9.00 Rosa Rosa Rosa  Rosa               Danzon 
9.00/9.30 Rosa Rosa Rosa    Rosa                Danzon 

39.30/10.00 Rosa Rosa Rosa    Rosa                 Danzon 
10.00/10.30 Danzon Rosa Rosa  Rosa                 Papini 

10.30/11.00 Danzon Rosa Rosa Rosa                 Rosa 
11.00/11.30 Rosa Rosa Rosa  Rosa                  Rosa 
11.30/12.00 Rosa Rosa Rosa  Rosa                  Rosa 
12.00/12.30 Rosa Rosa Rosa Danzon              Rosa 
12.30/13.00 Rosa Rosa Rosa  Danzon             Rosa                 

13.00/13.30  Rosa/Granata  Danzon                      

13.30/14.00  Rosa/Granata   Rosa                            

14.00/14.30  Rastelli   Rosa                             

14.30/15.00  Rastelli   Rosa                             

15.00/15.30  Danzon   Rosa                             

15.30/16.00  Danzon   Rosa                             

 

Progetti curricolari 

Si prevede di proporre i seguenti progetti curricolari: 

-Atelier delle marionette 3 incontri (26 settembre, 2 e 10 ottobre). 

Progetto biblioteca francese con l'insegnante Danzon. (22 novembre, 17 gennaio, 13  marzo, 29 

maggio). 

26 Novembre Cinema “La famosa invasione degli orsi” al Cinema Luxor. 

-Atelier dei tappeti alla Villette (3 Dicembre). 

-Progetto di musica con l'esperta F. Granata un' ora a settimana. 

-Visita sugli Egizi al Louvre a Febbraio. 

-Progetto biblioteca con L'Associazione genitori. 

-Visita al Louvre sugli animali fantastici nella pittura e nella scultura a Marzo. 

-23 Aprile spettacolo di teatro in lingua inglese  “Snow White's Hollywood Follies” al café de la Gare. 

-Visita a Versailles a Maggio. 

 



Libri di testo 

Amici di classe Ed. Giunti(Letture, grammatica, matematica, discipline). 

New Gold Tree Tops  Ed. OXFORD UNIVERSITY PRESS(Inglese) 

 

Parigi,  5 Novembre 2019 

Insegnante coordinatore della classe 

 Francesca Rosa 

 

 

 

 

 


