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CLASSI QUINTE 

“SPICCARE IL VOLO …UN’AVVENTURA CHE NON 

SMETTERÁ MAI DI MERAVIGLIARCI” 
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Dicono che un fiume prima di gettarsi in mare provi un tremito di paura. 

Si volta indietro e vede in un colpo d'occhio tutta la sua camminata: 

i picchi, 

le montagne, 

il lungo cammino sinuoso attraverso la foresta, 

i villaggi, 

e vede davanti a sé un oceano tanto grande che entrarvi non rappresenta altro che scomparire per 

sempre. 

Ma non c'è alternativa. 

Il fiume non può tornare indietro. 

Deve rischiare ed entrare nell'oceano. 

Ed è solo quando entra nell'oceano che la paura scompare, solo allora si rende conto che non si 

tratta di scomparire nell'oceano ma di diventare oceano: da un lato è scomparire, dall'altro è 

rinascere.  

Così è la vita: non si può più tornare indietro, ma solamente andare avanti ed avere il coraggio di 

diventare oceano. 

Henrik Ibsen 

PREMESSA 

Giunti al termine del percorso della scuola primaria, vogliamo raccogliere i frutti dei 

passi fatti in un’unica espressione: “Desiderio d’Infinito”, lasciandola così come 

compagna di viaggio del cammino che continuerà poi per ciascuno.  

Sarà meraviglioso quest’anno condividere con i bambini e cercare insieme a loro la 

giusta strada per trovare quella fiducia e sicurezza in sé che li condurrà ad 

intraprendere il loro viaggio, volando sicuri verso le mete desiderate. 

È proprio la natura del nostro cuore che ci spinge verso cose grandi, verso la bellezza 

e il mistero della realtà, verso la vastità del cielo e della terra… verso l’Infinito. 

l’uomo è fatto per sentirsi libero di … esplorare! Questo il sentimento che guiderà il 

nostro percorso in compagnia, ognuno preparerà il terreno per la propria avventura e 

la forza sarà data dall’essere insieme, dal sostenersi e dallo stimolarsi reciprocamente. 

La meraviglia sarà in assoluto la nostra guida, ci approcceremo ad ogni disciplina a 

partire dallo stupore per arrivare a ciò che di “Buono e di Bene” riserva per noi, in 

modo da arricchire il nostro bagaglio prima di alzarci in volo. 

METODO 

Il metodo di apprendimento sarà quello del saper cogliere nuove conoscenze, del 

saper comparare, del mettere in relazione, del domandarsi perché, del fare, del saper 

riflettere sul percorso di conoscenza. Tutto ciò attraverso la narrazione e l’esperienza. 

Da una parte la narrazione promuoverà e svilupperà la memoria, l’attenzione, le 

conoscenze sociali, l’empatia e il linguaggio stesso, dall’altra l’esperienza attiverà 

strategie logico-risolutive e sarà fondamentale per fissare le conoscenze. 

La classe quinta è l’anno della novità, del possibile fiorire della persona in crescita, 

sia nella relazione che nella conoscenza. 
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Il ragazzino di quinta è un ragazzino capace di giudizio. 

Il rapporto educativo che ha vissuto nell’esperienza della scuola lo ha introdotto ad 

un uso consapevole della ragione e lo ha attrezzato di abilità; ora lo sprona ad una 

capacità di intrapresa e alla responsabilità del suo dire e del suo agire, lasciando 

spazio alla sua libertà personale e sociale. 

Renata Rava 

Lavoreremo in modo da stimolare gli studenti a porsi domande, l’intento sarà quello 

di condurli al desiderio di sapere e conoscenza. Dovranno comprendere da subito che 

ciò che desiderano è fatto per loro, dovranno scoprirsi in base alle loro curiosità e 

raggiungere la certezza della loro meravigliosa “perfezione” in modo da sentirsi 

sicuri e certi di essere un Bene prezioso per tutti. 
In questo ultimo anno di scuola primaria desideriamo accompagnare alla soglia della 

scuola secondaria un bambino aperto e attento agli altri e alla realtà, competente nel 

sapere elementare e consapevole di un metodo di lavoro e studio. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  

Osservare  

 Osservare in modo più attento e consapevole il mondo, le persone e tutto ciò che 

accade, per imparare ad allargare il proprio sguardo e i propri orizzonti.  

 Imparare a guardare sè stessi e gli altri cogliendo e apprezzando gli aspetti di 

unicità di ognuno per affrontare il mondo così come si è. 

 Lasciarsi provocare dalla bellezza del mondo e dalle cose, cogliendo e leggendo in 

ogni particolare della realtà i segni della Verità. 

 Porsi di fronte alla realtà con la ragione ed il cuore spalancati, lasciandosi provocare 

dai particolari del mondo visibile e imparando a porsi domande che aprono nuovi 

percorsi di ricerca e conoscenza.  

Denominare  

 Comunicare i propri sentimenti e l’esperienza personale di incontro con l’altro 

attraverso l’arte, la musica e il teatro utilizzando diversi canali espressivi. 

 Raccontare in modo sempre più personale e critico, attraverso la parola orale e 

scritta la propria esperienza di incontro con la realtà, dando voce ai desideri e alle 

domande che scaturiscono dal proprio cuore.  

 Saper esprimere le proprie emozioni di fronte ad un orizzonte geografico ancora più 

vasto per scoprire un mondo sempre più grande ed un Universo affascinante e 

sconfinato sopra di noi.  

 Saper esprimere in modo pertinente lo studio delle varie discipline, utilizzando 

strumenti differenti e linguaggi specifici. 
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Educare alla ragione  

 Approfondire la capacità di riflessione sul bisogno che ciascuno ha di essere 

affiancato nel cammino di crescita da una compagnia di amici e di insegnanti nel 

rispetto della propria unicità e originalità.  

 Imparare ad affrontare ogni circostanza da protagonista, mettendo in gioco il 

proprio pensiero, i propri desideri e la libertà.  

 Affrontare in modo autonomo una modalità personale di soluzione utilizzando 

anche strade risolutive diverse, sapendo spiegare le ragioni della procedura usata. 

 Imparare ad individuare nella propria esperienza le tappe di crescita che portano 

alla conoscenza di sé, per sentirsi protagonisti di un viaggio.  

Lavoro ben fatto  

 Imparare a condividere con i compagni risorse e talenti, relazionandosi con l’altro 

con rispetto e stima della diversità. 

 Saper riprodurre in modo autonomo con coerenza logica e utilizzando correttamente 

le parole, i contenuti di un’esperienza vissuta; saper risolvere con metodo ed ordine 

quesiti aritmetici e geometrici, maturando la consapevolezza dei percorsi svolti. 

 Maturare il senso di responsabilità verso il proprio lavoro, un lavoro “ben fatto”, 

perché, come sostieni Levi: “Amare il proprio lavoro costituisce la miglior 

approssimazione concreta alla felicità sulla terra”. 

 Meravigliarsi del cammino fatto e continuare a guardare “più in là” con curiosità e 

voglia di scoprire. 

UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

 Nel corso dell’anno verranno svolte due unità di apprendimento, che avranno durata 

quadrimestrale, dentro le quali si svolgeranno alcuni laboratori. 

1.Tutto un altro sguardo…. desiderio di verità e infinito. 

E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui 

l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse” 

 Milan Kundera 

È cosa certa che nella nostra natura di uomini è presente un desiderio di verità e di 

infinito che non ci fa stare tranquilli; c’è un’insoddisfazione di fondo che ci spinge 

sempre a cercare, esplorare, ad andare sempre più in là. 
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Questa è la molla segreta e profonda che ha guidato e guida l’umanità nel suo 

progresso. È questo che ha spinto l’uomo delle caverne a cercare, scoprire, 

migliorarsi, fino ad arrivare a ciò che siamo oggi. 

Il desiderio dell’uomo di “toccare” l’Infinito non ha spazio e non ha tempo e noi in 

questa prima parte dell’anno andremo a ricercare questo infinito nella meraviglia del 

sistema solare dove pianeti e stelle partecipano alla bellezza e alla perfezione del 

Creato. 

Da sempre, l’uomo ha rivolto gli occhi al cielo per contemplarne l’immensità e il fitto 

mistero. Brulicante di stelle, la volta celeste è una consolazione per le anime solitarie 

e vagabonde. Attraverso le Costellazioni, l’uomo ritrova la strada smarrita e riprende 

il cammino. 

Lo studio della civiltà Romana offrirà ai bambini la possibilità di confrontarsi con gli 

uomini del passato, con le loro imprese. In geografia invece lo studio delle regioni 

permetterà loro di allargare lo sguardo fino ai confini della nostra penisola. In scienze 

lo stupore nei confronti della astronomia verrà stuzzicato partendo dalla lettura “ 

Quando la luna ero io” e dal testo “Chestoria! 1969: il primo uomo sulla Luna”. La 

narrazione verrà sviscerata in trasversale in tutte le altre discipline: si partirà con la 

lettura del viaggio di Magellano per poi assaporare la grande impresa dell’eroe 

troiano Enea attraverso la lettura dell’Eneide di Virgilio. 

 

2. Diamo forma ai nostri sogni 

Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell’aria è 

più forte della paura di cadere, e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.  

Luis Sepúlveda 

Si conclude il percorso che porterà ogni alunno ad essere protagonista consapevole 

del cammino fatto. L’incontro con le discipline e le esperienze vissute favoriranno il 

gusto dell’imparare, la crescita della consapevolezza della strada percorsa, dei passi 

fatti e delle competenze acquisite. Conosceremo il fascino della civiltà romana per 

giungere alle origini del cristianesimo, che custodisce in sé la storicità di quella 

Verità che ha abbracciato l’uomo nel tempo e, ancora oggi, abbraccia ciascuno di noi.  

Attraverso la lettura, la drammatizzazione e il confronto con la storia, gli eroi del 

passato e in compagnia degli amici di Gesù ciascuno si ri-scoprirà persona ricca di 

talenti e potenzialità con cui poter spiccare il salto verso nuove conquiste. 

 

LABORATORI ATTIVATI: 

• LABORATORIO DI LETTURA 

• LABORATORIO DI POESIA 

• LABORATORIO TEATRALE 
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• LABORATORIO C.L.I.L. 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

Finalità del laboratorio: 

•Sviluppare il bisogno e il piacere di leggere 

•Affinare la capacitàdi ascolto 

•Diffondere l’amore per il libro 

•Promuovere l’arricchimento lessicale 

La lettura personale o ad alta voce in classe è il modo con cui un bambino può 

giungere ad amare la lettura. Nell’ora del Circolo letterario scopriranno che in ogni 

libro c’è un regalo, dietro ogni pagina, ogni lettera, ogni parola è nascosto un 

insegnamento, che non è mai uguale per tutti. 

La magia della lettura è proprio questa, quella di regalare sensazioni autentiche a 

persone così differenti tra loro. Ci saranno libri che rimarranno per sempre dentro di 

noi, costituiranno il nostro bagaglio culturale, ma anche emotivo e sociale. 

Quest’anno abbiamo scelto di farci guidare dal romanzo di Luigi Garlando “Quando 

la luna ero io”, che ci farà ripercorrere con straordinaria ricchezza di dettagli storici e 

scientifici l’evento che cambiò il posto dell’uomo nel cosmo; e dal testo integrale 

“Eneide” di Virgilio, soffermandoci sulla figura dell’eroe troiano Enea. 

La caratteristica più importante che Virgilio nell'Eneide attribuisce a Enea è il suo 

estremo senso del dovere e il rispetto nei confronti degli dei e della famiglia, ma 

anche degli altri uomini. Enea rinuncia alle sue personali esigenze per condurre a 

termine il compito che gli è stato affidato da una volontà superiore; non dimentica il 

passato, ma deve andare sempre avanti, senza fermarsi né voltarsi indietro, per non 

rischiare di perdere la strada. È un eroe, il 'padre', il capostipite dei Romani che 

racchiude in sé i principali valori che stanno alla base della società romana antica. 

Infine la lettura della riduzione del romanzo “Magellano” di Stefan Zweig è stata 

scelta perché ritenuta di per sé un’avventura, sarà fonte inesauribile di domande di 

tutti i generi: storiche e geografiche innanzitutto, ma anche filosofiche, scientifiche, 

linguistiche… ed esistenziali. 

 

LABORATORIO DI POESIA 

“La poesia non è fuori, è dentro: cos'è la poesia non chiedermelo più, guardati allo specchio, 

la poesia sei tu!” 

Roberto Benigni 

Fare poesia consente al bambino di sentirsi liberi di esprimersi, giocare con la lingua 

e le parole in modo creativo, di entrare nel suo mondo immaginario sentendosi 

totalmente libero di inventare. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/poesia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/poesia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/poesia/
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Il laboratorio di scrittura poetica sarà pensato proprio come uno strumento per 

facilitare questa libertà di espressione. Ogni alunno avrà la possibilità di partecipare a 

questo gioco e tutti potranno contribuire in modo diverso. 

Il costruire e smontare i versi permetterà a loro di acquisire le competenze per 

accostarsi ai componimenti dei grandi poeti. Inoltre l’uso delle parole in modo 

creativo sarà molte volte accompagnato dal disegno, che servirà ad ampliare 

maggiormente le possibilità di libertà espressiva. 

LABORATORIO DI CLIL 

La presenza del madrelingua sarà associata allo studio della lingua inglese. L’ora in 

compresenza renderà più ricco e dettagliato l’approfondimento della lingua, ne verrà 

potenziato l’apprendimento e sarà resa più fluida e sicura la preparazione all’esame in 

lingua in previsione alla certificazione. 

Il dialogo in lingua, inoltre, favorirà la crescita educativa dell’alunno e delle sue 

competenze culturali. 
 

 

LABORATORIO DI ARTE 

“La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che 

sente, ciò che dice a sè stesso riguardo a ciò che ha visto.” (Picasso) 

 

Nel percorso di arte di quest’anno andremo a scoprire alcune espressioni artistiche. 

Affronteremo la conoscenza delle funzioni delle linee e delle forme nella 

composizione di un disegno per arrivare, come Picasso, all'astrazione e alla 

moltiplicazione del punto di vista del reale. Utilizzeremo le conoscenze acquisite per 

dipingere e disegnare secondo le intenzioni espressive e creative di ogni singolo 

alunno. 

I bambini saranno chiamati a mettere in gioco le loro abilità cercando di riprodurre 

alcune opere attraverso l’uso di varie tecniche, nel percorso verranno accompagnati 

affinchè ognuno sia portato ad osservare e ad agire con creatività. 

In parallelo con il lavoro di italiano e scienze andremo anche a scoprire alcune 

espressioni artistiche di Leonardo da Vinci, soprattutto quelle legate alla struttura del 

corpo e del volo. Leonardo nel corso della sua vita si stupì e meravigliò di tutta la 

realtàche aveva di fronte ed è proprio per questo che percorreremo il suo cammino 

artistico attraverso i vari momenti della vita analizzando alcune sue opere. 

 

LABORATORIO TEATRALE (condotto da Roberto Galvani nel secondo 

quadrimestre) 

IL VIAGGIO “L’ISOLA DEL MALE” 
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“L’essenziale è necessario per centrare gli equilibri sottili.” 

Presenteremo una storia fantascientifica. 

Un viaggio nel futuro attraverso mondi e pianeti misteriosi. 

Il viaggio affascinante di chi, sentendosi da tutti abbandonato ad un destino avverso, 

ritrova nello sguardo buono e umano di un vero amico la propria dignità di persona. 

Attraverso la recitazione, la musica, il canto, il ritmo, il movimento espressivo del 

corpo, i ragazzi percorreranno la storia, interpretando sentimenti e personaggi. In 

questo modo si apriranno nuove prospettive, nuove possibilità per crescere insieme 

nel lavoro. 

La storia è lunga, complessa, ma offre spunti essenziali per destare in noi uno 

sguardo attento, che sa osservare e cogliere. 

Partendo dal semplice, dall’essenziale arriveremo alla variazione, al giocare con la 

storia e con i personaggi. 

Per fare anche noi il nostro viaggio e diventare grandi, anzi Grandi! 

 

Socializzare 

Condividere un obiettivo comune 

Accettare l’altro come diverso da me 

Accogliere l’altro come un incontro sempre nuovo e da scoprire 

Saper attendere 

Saper rispettare i tempi prefissi 

Appartenere al gruppo mantenendo la propria personalità 

Saper chiedere aiuto 

Sapere aiutare 

Osservare, ascoltare e collocare 

Osservare la realtà circostante 

Saper ascoltare con attenzione i propri compagni 

Essere attenti verso i compagni che condividono la stessa esperienza 

Osservare e ascoltare il particolare, saperlo estrarre dal globale 

Osservare la realtà, cogliere le somiglianze, le diversità 

Ascoltare con “tutto il corpo” 

Rievocare, confrontare situazioni ed emozioni. 

Ascoltare e osservare per saper proporre 

Saper immaginare, descrivere. 

Ascoltare, rielaborare, raccontare. 

Saper dare riferimenti in relazione al proprio vissuto e alla propria esperienza 

Musica. ritmo e movimento 

Muoversi con la musica 
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Interpretare un suono con il corpo 

Saper abbinare sentimenti, emozioni a musiche e brani diversi 

Realizzare un ambiente con strumenti, oggetti sonori, con il proprio corpo in 

movimento 

Interpretare un personaggio, sottolineando i caratteri prevalenti dell’identità e del 

carattere 

Interpretare un’azione, un avvenimento abbinando gesto e suono in accordo 

Muovere il corpo, diventare movimento espressivo. 

Saper cantare interpretando 

Intonare suoni, esprimere vocalmente stati d’animo. 

Saper seguire e realizzare ritmi diversi per velocità e struttura. 

Favorire l’espressività e la creatività 

“Diventare” personaggio. Fare finta di... 

Saper inventare una musica 

Mettere in musica un semplice testo in versi 

Inventare semplici coreografie 

Suonare semplici strumenti o oggetti sonori 

Ricreare con il corpo ambienti e situazioni emotive 

Rafforzare la consapevolezza di sè, del tempo, dello spazio 

Rendersi conto che il singolo contributo concorre alla realizzazione del tutto 

Saper accettare i propri limiti, prendere coscienza delle proprie capacità 

Saper ordinare una sequenza secondo schemi logici 

Saper coordinare il proprio corpo all’interno di uno spazio 

Saper gestire lo spazio circostante 

Acquisire la consapevolezza dello scorrere del tempo in maniera reale 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA 

Durante il laboratorio i bambini avranno la possibilità di sperimentare e realizzare 

oggetti con materiali vari e potranno approcciarsi con l’utilizzo di riga e squadra con 

le prime esperienze di disegno tecnico. (squadratura del foglio, utilizzo delle squadre, 

costruzione di alcune figure geometriche con l’ausilio del compasso). 

 

Nuove introduzioni di questo anno scolastico 2020-21: 

PERCORSO CURRICOLARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’ avvio di questo nuovo anno scolastico segna non solo il momento del ritorno in 

classe, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, 

rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva.   
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L’insegnamento di educazione civica, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 

2019, si pone, pertanto, l’obiettivo di “fare in modo che” i bambini, fin da piccoli, 

possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, 

utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o 

navigano in rete”.  

Verrà promosso attraverso l’esperienza quotidiana dell’apprendere, favorendo 

contesti significativi in cui possano essere incentivate esperienze condivise all’interno 

della classe. Le iniziative d’istituto di carattere sociale e le relazioni umane che 

consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, sono considerate 

dalla nostra scuola contesti di vita che concorrono in modo particolarmente 

significativo ad accompagnare gli alunni ad apprendere uno stile di vita personale, 

acquisendo le competenze previste dal percorso di educazione civica. Attraverso 

insegnamenti trasversali alle discipline scolastiche saranno selezionate le 

informazioni essenziali che dovranno divenire conoscenze durevoli, predisposti 

percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali e sociali.  

Il percorso verrà proposto in modo progressivo e graduale, dalla prima alla quinta, 

tenendo in considerazione gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica nei cinque 

anni della scuola primaria: 

 lo studio della Costituzione, per fornire agli alunni gli strumenti per 

conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e attivi che 

partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità. 

 lo sviluppo sostenibile, per fornire agli alunni un’educazione ambientale, la 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 

l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 

La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

 la cittadinanza digitale, per fornire agli alunni strumenti per utilizzare 

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 

strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, di 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e 

alla navigazione in Rete. 

COSTITUZIONE 

1) Saper vivere nel contesto scolastico e non, con un atteggiamento di apertura, 

collaborazione, rispetto e accoglienza della diversità, maturando la 
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consapevolezza del valore di appartenere ad una famiglia, ad una classe e ad 

una società. 

2) Maturare un comportamento sempre più corretto e adeguato ai diversi contesti 

di vita (scuola, casa, ambienti ricreativi…) partecipando in modo efficace, 

costruttivo e propositivo nelle situazioni che si presentano e nelle quali il 

bambino è chiamato a trascorrere il proprio tempo.  

3) Comportarsi in modo adeguato, efficace e costruttivo nella vita di classe, 

imparando a gestire e risolvere conflitti tra i compagni ove necessario.  

4) Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 

5) Conoscere i fondamenti del diritto attraverso il confronto con la civiltà di 

Roma 

6) Conoscere l’origine della Repubblica italiana. 

7) Conoscere il valore e i principali articoli della Costituzione italiana. 

8) Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 

9) Identificare fatti di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti 

razzisti e progettare ipotesi di intervento per contrastarli. 

10) Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, 

alla Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo. 

11) Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza della 

democrazia e della cittadinanza. 

12) Riconoscersi come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e 

delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 

2) Saper cogliere nella realtà, attraverso un’osservazione attenta, esplorazioni 

opportune ed esperimenti, forme geometriche, contenuti matematici e leggi 

scientifiche note. 

3) Saper spiegare i fenomeni naturali più vicini alla propria esperienza utilizzando 

le proprie conoscenze, mantenendo un atteggiamento di curiosità che spinge a 

ricercare le risposte alle domande suscitate alla realtà. 

4) Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti 

nel territorio di appartenenza. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

1) Acquisire le competenze informatiche di base, per reperire informazioni e per 

imparare ad usare programmi utili all’apprendimento di contenuti specifici 

inerenti alla programmazione didattica annuale. 
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2) Utilizzare il computer e la LIM in modo sempre più consapevole, cogliendo le 

grandi opportunità di comunicazione ed esplorazione del mondo che tali 

strumenti offrono in tempi reali. 

3) Distinguere ed utilizzare correttamente i diversi device. 

4) Rispettare i corretti comportamenti nell’uso della rete e navigare in modo 

sicuro. 

5) Conoscere ed utilizzare da solo e/o in piccolo gruppo alcune web apps indicate 

dagli insegnanti per condividere elaborati didattici. 

 

Insegnamenti coinvolti: Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, 

Educazione fisica 

 

 

VALUTAZIONE 

Il percorso sarà valutato in itinere con verifiche dedicate scritte od orali e confluirà in 

un voto sintetico sul documento di valutazione di fine quadrimestre proposto dalla 

docente tutor di classe ed approvato dal team dei docenti operanti sulla classe. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come daindicazioni riportate nel PTOF. 

 

 

VALUTAZIONE 

 
Sarà indispensabile dare valore a tutto ciò che il bambino è e fa. Valorizzare 

comporta sempre il mettere in luce tutto ciò che di positivo l’insegnante capta in 

ciascun percorso, tenendo ben conto della diversa partenza di ciascuno. Ciò servirà al 

bambino per acquisire sempre maggior consapevolezza, fiducia in sé stesso e 

desiderio di coinvolgersi. 

Alla fine del percorso dei cinque anni è fondamentale restituire agli alunni e alla 

famiglia la certezza della conquista di una meta che corrisponde alla riuscita di un 

cammino e alla crescita della consapevolezza di essere cresciuti. 

Il tutto avverrà attraverso una accurata valutazione del cammino condiviso. 

La valorizzazione del percorso svolto richiede di passare attraverso lo specifico 

oggetto di ogni disciplina, condizione necessaria per comunicare al ragazzo, che 

ricerca e vuole sapere, attraverso un voto e un giudizio sintetico, quanto valgono il 

suo impegno e il lavoro svolto. 

Le modalità con cui intendiamo accertare le competenze saranno le seguenti: 
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 prove scritte individuali: testi, dettati ortografici, domande aperte o a risposta 

multipla sulla comprensione degli argomenti relativi alle discipline, problemi, 

esercizi e tabelle di calcolo, ecc. 

 prove orali: colloqui, interventi significativi all’interno delle conversazioni di 

classe, esposizione degli argomenti studiati, ecc. 

 osservazione da parte dell’insegnante: della capacità e della durata dell’ascolto, 

dell’attenzione, della partecipazione alle attività proposte; del comportamento 

assunto nelle attività di gruppo, durante il gioco e nei confronti dei compagni e 

degli adulti.  

Tali prove avranno lo scopo di accertare il raggiungimento degli apprendimenti e 

saranno momenti significativi per attivare eventuali percorsi per il consolidamento o 

il rinforzo delle abilità e delle conoscenze acquisite dai singoli bambini. 

La preoccupazione dell’esito e l’attesa del voto troppo spesso offuscano la serenità 

della condivisione di un percorso che vede tutti, dal bambino più dotato a quello con 

qualche difficoltà, più grandi e più forti. La valutazione riguarderà il lavoro svolto, 

non il valore della persona, e avrà lo scopo anche di correggere e guidare il bambino 

nella consapevolezza dei passi compiuti e di quelli che sarà necessario fare per 

continuare a crescere e proseguire con impegno nel cammino personale della 

conoscenza. 

 

Le insegnanti tutor 

Sara Corbelli 5°A 

Francesca Comandini (Ins. Supplente 5°A) 

Elena Bravaccini 5°B 

L’ insegnate di sostegno: 

Linda Brighi 5°A 

L’insegnante di inglese: 

Nadia Marini 

L’insegnante di educazione motoria: 

Filippo Gaviani 

 


