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Introduzione alla programmazione

L’attuale classe quarta è composta da 20 alunni: 8 femmine e 12 maschi. Cinque di questi allievi (3 
bambine e 2 bambini) sono nuovi di quest’anno ed appartengono a famiglie di recentissima 
immigrazione; tutti gli altri studenti della classe (separatosi da alcuni compagni andati via alla fine 
dello scorso anno scolastico) hanno frequentato l’anno passato la classe terza con la collega 
Allavena (ora rientrata in Italia) e la maggior parte di essi era alla “Leonardo da Vinci” -sempre con 
la suddetta insegnante- fin dalla classe prima. Tranne una bimba di nuova iscrizione che ha genitori 
egiziani (ma naturalizzati italiani), e altri due bambini, anch’essi iscritti quest’anno, rispettivamente 
con madre finlandese ma cresciuta in Italia e padre finlandese (il primo), madre americana e padre 
turco (il secondo), tutti gli altri bambini della classe hanno almeno un genitore italiano; molti di loro 
però (ben 11 su 20) comunicano in famiglia utilizzando due o più lingue: l’italiano e il francese 
(cinque casi); l’italiano, il francese e l’inglese (tre casi); e ancora: italiano, inglese e svedese (un 
caso); italiano, spagnolo e catalano (un caso); italiano, svedese e finlandese (un caso). Vale a dire 
che 11 bambini di questa classe sono immersi, già solo in famiglia, in un contesto plurilinguistico. 
Si opererà in modo da valorizzare questa pluralità e cogliere ogni occasione per dare spazio agli 
universi linguistici -e culturali- con cui tutta la classe ha la fortuna di venire a conoscenza grazie 
alla presenza di alcuni compagni.

La finalità del lavoro di noi insegnanti è di trasmettere agli alunni, sia come singoli individui che 
come gruppo-classe, i seguenti valori: disponibilità all’ascolto reciproco; rispetto di regole 
condivise; autonomia e cura nella gestione delle proprie cose e delle cose comuni nonché degli 
spazi della classe; senso di responsabilità personale e coscienza dei propri doveri di 
studente/studentessa; curiosità e passione per le diverse discipline e per lo studio in sé; senso critico 
e approccio ragionante sulle cose. Gli obiettivi cognitivi e didattici previsti per la classe -esplicitati 
disciplina per disciplina nella programmazione delle singole materie e definiti come ‘competenze’ e 
‘obiettivi di apprendimento’- verranno perseguiti attraverso la proposizione di attività didattiche 
interessanti e coinvolgenti in un clima di classe informale ed autentico in cui ognuno possa 
rinsaldare, nel lavoro individuale e nel confronto e la collaborazione con gli altri, la propria identità 
personale e di appartenenza, in tutta la sua ricchezza e poliedricità. 

La distribuzione oraria del team insegnante è la seguente: l’insegnante Cerocchi, coordinatrice 
della classe, si occupa dell’insegnamento di italiano, storia, geografia, scienze e tecnologia, 
educazione all’immagine per un totale di 21 ore e mezza settimanali; l’insegnante Kabous si occupa 
dell’insegnamento della lingua francese e dell’educazione motoria per un totale di quattro ore 
settimanali; l’insegnante Cincinelli insegna lingua inglese per due ore a settimana e attività 
alternativa alla religione cattolica per un’ora a settimana; l’insegnante Rastelli si occupa per un’ora 
a settimana dell’insegnamento della suddetta religione cattolica. Bisogna considerare che in queste 
28 ore e mezza totali di tempo-scuola degli alunni sono compresi i tempi del pranzo (due giorni a 
settimana) e della merenda di metà mattina, seguiti (gli uni e le altre) da uno spazio di ricreazione: 



tali tempi vengono necessariamente sottratti ai tempi di studio/lezione, per lo più in proporzione 
maggiore agli insegnanti con maggior orario di presenza nella classe. Fra le attività fisse rientrano 
anche due progetti: di musica e di inglese-madrelingua. La prima è portata avanti dall’esperta di 
musica, signora Granata, per il progetto del coro scolastico; la seconda dalla madre-lingua inglese 
Gwen Colin per un progetto di teatro in lingua. Entrambe le attività impegnano gli studenti per 
un’ora a settimana e si svolgono in co-presenza con l’insegnante coordinatrice di classe. 
L’insegnante di sostegno Tavano, che segue la bambina B.D., segnalata con certificazione, opera 
nella nostra classe per un totale di otto ore settimanali  (in prevalenza durante le lezioni di 
matematica e di italiano) lavorando a volte in co-presenza con l’insegnate Cerocchi e a volte 
separatamente con un piccolo gruppo o con una parte della classe, in modo tale che sia 
costantemente salvaguardata l’integrazione nell’insieme della classe dell’alunna B.D., sia dal punto 
di vista socio-relazionale che da quello più propriamente didattico. Il bambino R.C., invece, si 
mostra particolarmente deprivato dal punto di vista linguistico e culturale in senso lato, cosa che 
-unita alla sua difficoltà di attenzione prolungata- intacca fortemente la sua capacità di applicazione 
e di studio in autonomia.

Fra le attività extra previste per il presente anno scolastico c’è il laboratorio di marionette “Moi 
qui marche” portato avanti dall’esperta Melita Poma: si tratta di un atelier che prevede -per la nostra 
classe- tre incontri di un’ora e mezza nel periodo ottobre-novembre e la partecipazione infine 
-insieme a tutte le altre classi della scuola- allo spettacolo omonimo che si terrà al teatro della 
Villette il giorno 15 novembre. Ancora per quanto riguarda le uscite, oltre alla già effettuata gita 
dell’intera scuola ad Auvers-sur-Oise sui luoghi di Van Gogh (con visita guidata e laboratorio di 
pittura) ed alla già effettuata visita al Palais de la Découverte in occasione della settimana della 
Scienza (con partecipazione a due Exposées, di chimica e di aritmetica), altre uscite della classe già 
calendarizzate saranno: alla Fondazione Cartier per la mostra visivo-acustica “Le grand orchestre 
des animaux”  (6 dicembre); alla Philarmonie (il 7 dicembre e il 19 aprile) per l’ascolto di due 
concerti, ascolto che verrà preceduto da un’apposita preparazione tenuta a scuola da un genitore 
competente in materia; al Louvre (il 12 gennaio) per una visita guidata al settore della pittura 
italiana rinascimentale con particolare attenzione ai ritratti. Sono ancora da calendarizzare: una 
visita guidata alla pittura degli Impressionisti al Museo d’Orsay ed infine una visita di una giornata 
in uno dei due seguenti luoghi, significativi rispettivamente per l’esperienza dei pittori pre-
impressionisti (il primo) e per la pittura di Monet (il secondo): Barbizon o Giverny.

Per quanto riguarda la valutazione, si adopererà una ‘valutazione formativa’, vale a dire  mirante 
a controllare l’apprendimento in itinere e non solo nelle sue tappe conclusive, in modo da 
identificare al più presto i punti deboli e le lacune dei singoli studenti ed operare con flessibilità e 
adottando le individualizzazioni necessarie per una efficace compensazione; una valutazione quindi 
il più possibile positiva e propositiva. Al termine del trimestre, e successivamente del pentamestre, 
si farà una ‘valutazione sommativa’ anch’essa da intendere non come premio/punizione bensì come 
momento in cui -individuati con maggiore chiarezza i punti deboli e i punti forti di ogni studente- si 
possano definire, in un confronto con la famiglia e con lo stesso studente, le direzioni in cui 
mobilitare maggiormente le energie, l’applicazione e lo studio nel periodo successivo.


