
 
 
 

CLASSI QUINTE 
 

“Noi ci guardiamo, il cielo ed io, senza 
stancarci” 

 
 
 

 
 

A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo 
gocciolante di stelle. Vivevo, allora. 

Albert Camus 
 



Premessa 

Giunti al termine del percorso della scuola primaria, noi insegnanti 
delle classi quinte vogliamo raccogliere i frutti dei passi fatti, in 
un’unica parola: “desiderio”, lasciandola come compagna di viaggio 
del cammino che continuerà per ciascuno. Il desiderio è che 
l’orizzonte per ognuno dei nostri alunni sia sempre più in là, sia 
l’infinito, sia un cielo immenso e stellato, sia il compiersi del 
cammino di ognuno di loro. 

Per capire chi sono io e cosa desidero devo accogliere nel mio 
cuore tutta la realtà; infatti il mondo, la Terra, la vita e il cielo intero 
sono stati fatti per me. 

Anche gli uomini del passato guardavano il cielo e si stupivano; 
contemplando  quello spazio infinito hanno cercato di capire, con 
curiosità ed immaginazione, che cosa fossero quei miliardi di 
puntini luminosi nel cielo e quale legame avessero con la loro vita. 

Gli antichi lo hanno disegnato, lo hanno dipinto, scolpito e studiato, 
il cielo stellato; allo stesso modo noi rivolgeremo lo sguardo verso il 
cielo e indicheremo ad ogni bambino la giusta direzione facendogli 
scoprire tutte le sue possibilità, senza timori, educandolo a gioire, a 
ringraziare e a condividere quanto ha ricevuto e fargli cogliere 
quella scintilla divina che è in lui. 
 
Metodo 
 
Ogni atomo nel tuo corpo viene da una stella che è esplosa. E gli 
atomi nella tua mano sinistra vengono probabilmente da una stella 
differente da quella corrispondente alla tua mano destra. È la cosa 
più poetica che conosco della fisica: tu sei polvere di stelle. 
(Lawrence Maxwell Krauss) 



È lo stupore, la meraviglia di fronte all’infinito cielo stellato che ci 
faranno scaturire le domande  su quali siano le cause prime che 
fanno muovere l’universo.  
Come prima cosa mostreremo ai nostri alunni il cielo stellato, 
immagine del nostro progetto e, successivamente, attraverso le 
diverse esperienze, con l’aiuto delle discipline di studio e dei diversi 
linguaggi, accompagneremo i bambini a conoscere il mondo, la sua 
storia, le meraviglie del Creato e i suoi segreti,  favorendo in loro la 
capacità di giudizio e di consapevolezza di fronte alla realtà.  
Attraverso l’osservazione gli alunni saranno guidati a sviluppare 
una personale capacità di raccontare le esperienze fatte e gli 
incontri vissuti dando spazio alla propria creatività.  
“Desideriamo accompagnare alla soglia della scuola secondaria un 
bambino aperto ed attento alle persone e alla realtà, competente 
nel sapere elementare, consapevole di un metodo di lavoro e di 
studio”. (Renata Rava) 
 
Traguardi di sviluppo 
 

Osservare 
- Imparare ad osservare la realtà con attenzione, con un 

atteggiamento di stupore di fronte all’essere e al significato di 
ogni cosa. 

- Imparare ad affinare le capacità di osservare la realtà, 
cogliendo il significato contenuto in ogni cosa. 

- Osservare gli aspetti della realtà che ci circonda in un rapporto 
personale  di sistematicità e passione personale. 
 
Denominare 

- Sapersi esprimere attraverso i diversi linguaggi (verbale, 
grafico, corporeo) soffermandosi sui desideri e le domande 



che scaturiscono in ognuno di noi e che ci accomunano 
all’uomo di tutti i tempi. 

- Sviluppare la capacità di denominare la realtà, curando il 
linguaggio specifico delle materie di studio e affinando la 
capacità di esprimersi sia oralmente che per iscritto. 
 
Educare alla ragione 

- Cercare e scoprire nei segni del passato la propria origine e 
quella del mondo, maturando via via una maggiore 
consapevolezza di sé. 

- Educare  la ragione di fronte alla realtà, sviluppando la 
capacità di cercare un significato nei diversi aspetti del mondo 
sensibile e in tutto ciò che accade. 

- Acquisire un metodo di ricerca personale, di riflessione, di 
sperimentazione e di scoperta dei contenuti e dei concetti che 
costituiscono il percorso delle singole discipline. 
 
Lavoro ben fatto 

- Conoscere la soddisfazione di fronte al proprio lavoro ben 
curato adeguatamente svolto come espressione di bellezza. 

- Acquisire un metodo di lavoro che conduca ogni bambino a 
giungere autonomamente ad un lavoro  svolto con cura, ordine 
e rigore, nel rispetto della specificità delle singole richieste. 

- Consapevolezza di ciò che si è svolto, avendo chiaro lo scopo 
riconoscere il lavoro proposto sostenendone l’originalità. 

 
 
 
 
 
 
 



Unità di Apprendimento 
Le due Unità di Apprendimento coincidono con la scansione 
quadrimestrale: 
 

1. “Cammino sulla terra guardando il cielo…” 
Carichi delle esperienze degli anni precedenti, continua il viaggio 
che ci condurrà a vedere cose belle e grandi, a vivere 
esperienze uniche e ad assaporare la soddisfazione 
dell’imparare e a provare il gusto del cammino intrapreso  
insieme, nella condivisione dei valori.  
La realtà provoca i nostri desideri, rispondendo ai quali inizia il 
viaggio della conoscenza: alla scoperta dell’universo e del luogo 
in cui viviamo. 
 
2. “… conosciuto il cielo, è là che desidero tornare” 
Si conclude il ciclo della scuola primaria: il bambino è in grado di 
raccontare la propria esperienza ed è diventato consapevole 
della strada percorsa, è in grado di agire in modo autonomo, 
critico e responsabile, scoprendo nel proprio cuore il desiderio di 
sapere di più di sé nella realtà e di Colui che muove il mondo. 
 

Tutta la materia di cui siamo fatti noi l’hanno costruita le stelle, tutti 
gli elementi dall’idrogeno all’uranio sono stati fatti nelle reazioni 
nucleari che avvengono nelle supernove, cioè queste stelle molto 
più grosse del Sole che alla fine della loro vita esplodono e 
sparpagliano nello spazio il risultano di tutte le reazioni nucleari 
avvenute al loro interno. Per cui noi siamo veramente figli delle 
stelle. 
                                                                              (Margherita Hack) 

 
 
 



Laboratori attivati 
- Laboratorio di lettura 
- Laboratorio teatrale 
- Laboratorio di informatica 

 
Laboratorio di lettura 
Durante l’anno verranno prese in considerazione  le letture di 
diversi testi: verranno lette alcune parti de “L’Eneide” come 
introduzione alla civiltà romana. Si effettuerà la lettura esemplare 
del testo, restituito dalla voce dell’insegnante; successivamente, 
attorno al contenuto, si svolgeranno attività di approfondimento. 
Sarà proposta la lettura de “Le avventure di Tom Sawyer” di Mark 
Twain. 
 
Laboratorio teatrale 
Il progetto teatrale di quest'anno si intitola “Pirati” e sarà condotto 
dall'esperto Roberto Galvani che ci accompagnerà durante l'anno in 
un percorso in cui gli alunni verranno coinvolti totalmente. In questa 
storia il protagonista aiuterà i compagni pirati, spenti dalla noia e dal 
disfattismo, a conquistare il vero tesoro, custodito nel cuore di 
ognuno. 
I bambini faranno esperienza del rapporto tra spazio e movimento 
del corpo usando la musica come veicolo creativo ed evocativo al 
fine di favorire la consapevolezza di sé e dei propri movimenti. 
 
Laboratorio di informatica 
Il computer sarà uno strumento che ci permetterà di rinforzare 
alcuni passi durante il cammino di quest’anno: ci aiuterà in 
particolare ad approfondire la matematica e l’italiano attraverso 
software didattici.  



La possibilità di utilizzo di programmi di geometria farà in modo che 
i bambini possano consolidare gli apprendimenti di tale disciplina, 
soffermandosi innanzitutto su concetti di perimetro e area. 
Utilizzeremo la Lim per navigare in internet e per  “esplorare” tutte 
le bellezze e le curiosità delle nostre regioni. 
I bambini potranno approfondire e affinare le tecniche d’uso del PC. 
 
 
Uscite didattiche 

- Italia in miniatura. 
- Gita di due giorni (Cerveteri, Viterbo sotterranea, Parco dei 

mostri di Bomarzo, Cascata delle Marmore). 
- La Rimini romana. 
- Ravenna (San Vitale e Galla Placidia, planetario). 
 

Valutazione e verifiche 
 
“Alla fine del percorso dei cinque anni alla scuola primaria, è 
importante consegnare agli alunni e alle famiglie la certezza della 
conquista di una meta che corrisponde alla riuscita di un cammino e 
alla crescita della consapevolezza di essere cresciuti”. 
 
La verifica del percorso consisterà nell’osservare ed accertare i 
passi significativi di crescita di ogni bambino, il suo porsi di fronte 
alla realtà, di fronte agli stimoli del cammino proposto. 
La valutazione sarà effettuata in modo costante, attraverso prove 
orali e scritte e finalizzata al raggiungimento degli apprendimenti di 
ciascun bambino. 
 
 
 
 



Le insegnanti tutor 

Federica Zoffoli 

Simona Tisselli 

L’insegnante di inglese 

Nadia Marini 

L’insegnante di educazione  motoria 
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