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Non c’è fine. 
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PREMESSA 
Al termine del percorso della Scuola Primaria, la Classe Quinta non è una fine, non 
chiude, ma è il trampolino che permette il salto verso il passo successivo. 

Non un salto spericolato nel vuoto, ma l’arrivo ad un porto sicuro, più grandi, con un 
grande bagaglio costruito giorno per giorno in questi anni così particolari senz’altro, 
ma proprio per questo più curiosi e carichi di energia. 

Quella che serve per imparare ancora, crescere ancora, conoscere ancora e ancora. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Le due unità di apprendimento sono le seguenti: 

1. Buon viaggio: l’incanto sarà godersi un po’ la strada. 
Nella prima unità di apprendimento continueremo, come abbiamo sempre fatto, a 
goderci le storie, i racconti, le scoperte, i numeri, la bellezza del mondo, in modo 
sempre più profondo e sempre più nostro. Ci saranno maestri Dante, che finalmente 
raggiungerà il Paradiso, Enea che viaggerà, in mezzo a scoperte e pericoli, la strada per 
arrivare alla meta e i protagonisti di tanti e tanti libri che leggeremo. Viaggeremo anche 
in mezzo alle scoperte di grandi matematici, scienziati, inventori, persone che con i loro 
viaggi hanno reso il mondo migliore di com’era. Ci godremo il nostro viaggio, quindi, in 
buona compagnia. 

 
2. Buon viaggio: per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale. 

Nella seconda parte dell’anno incontreremo persone in carne ed ossa che stanno 
facendo della loro vita un bel viaggio, a cominciare da una poetessa e una illustratrice 
che stanno mettendo a frutto i loro talenti, al servizio di tutti. Come succede ad ogni 
buon viaggiatore, sarà bello prima di tutto riflettere sulla propria esperienza, poi 
coinvolgere altri bambini, ma più piccoli, e aiutarli ad intraprendere il viaggio della 
scuola primaria. Come diceva Antoine De Saint Exupery: “Se vuoi  costruire una nave, 
non radunare uomini solo per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma insegna 
loro la nostalgia del mare ampio e infinito”. Così sarà alla fine della Scuola Primaria. 

  



 
 

LABORATORI ATTIVATI 
 

Laboratorio di poesia ( a cura della prof.ssa Isabella Leardini) 
“Libro segreto degli incanti" 

Il laboratorio di poesia con il metodo Domare il drago si rivolge ai bambini attraverso 
lo strumento del gioco e la metafora del magico. Sullo sfondo integratore della poesia, 
i bambini imparano a percepire la parola, l’etimologia, il ritmo, le rime, come forme 
significanti e attive del linguaggio, trovando un nesso avventuroso anche nella difficoltà 
di comprensione. Elemento centrale del percorso sarà l’elaborazione fantastica delle 
emozioni. Nel corso delle lezioni i ragazzi scriveranno il libricino segreto, invisibile 
all’inizio, e via via capace di apparire pagina dopo pagina, man mano che loro stessi 
scrivendo lo arricchiranno con similitudini, disegni e rime.  

 

Laboratorio di immagine e illustrazione ( guidato da Marianna Balducci) 
"Io sono foglia" 

I bambini incontreranno l’illustratrice Marianna Balducci e i suoi testi che le hanno 
fatto vincere il premio Andersen: “Io sono foglia”, “La vita nascosta delle cose” e 
“L’ammiraglio si è preso il cielo”. 

Lavorando sulle immagini e gli oggetti reali che vengono trasformati e rivisitati, i 
bambini incontreranno un altro tipo di linguaggio in grado di veicolare sguardi e 
pensieri. 

 

Laboratorio di musica ( a cura di Roberto Galvani) 
Il laboratorio musicale  “Musica che emozione” vuole introdurre i bambini nell'universo 
del suono cominciando a conoscerne gli elementi formali per poter suonare e cantare 
brani che veicolano emozioni. 

La musica diventerà così un altro modo per conoscere, riconoscere e farsi conoscere. 

 

Laboratorio di Informatica e Coding (a cura dei Tecnici Informatici Ylenia Battistini e 
Elisa Bolognesi) 
I ragazzi saranno introdotti all’utilizzo di Microsoft Excel, come strumento a supporto 
dei calcoli e della organizzazione dei dati. Tramite l’ausilio di programmi dedicati 
verranno ripresi dal programma scolastico argomenti di geometria. Verrà introdotto il 



 
concetto di rete globale e di internet e delle potenzialità offerte da questo strumento. 
Sarà approfondito il concetto di programmazione lavorando con Scratch. In ultimo, 
verranno fatti alcuni cenni al funzionamento fisico del PC e dei suoi componenti, 
guidando i ragazzi alla comprensione e al significato di termini entrati ormai nel 
linguaggio comune, ma scarsamente compresi (RAM, CPU, hard - disk, ecc).  

 

Laboratorio di Lingua Inglese 
Il laboratorio di lingua inglese si svolgerà a cadenza settimanale per tutto l’anno 
scolastico e sarà guidato dall’insegnante madrelingua Lauri Ann Dynneson, in 
compresenza con l’insegnante di inglese. Il percorso seguirà l’andamento della 
programmazione curricolare e mirerà, in particolare, allo sviluppo delle abilità di 
comprensione e di produzione orale della lingua. Attraverso un approccio 
metodologico ludico, la proposta di giochi, dialoghi, canti e drammatizzazioni, i bambini 
potranno incrementare e consolidare le loro conoscenze linguistiche e interagire con i 
compagni e le insegnanti in contesti significativi e stimolanti, potenziando la loro 
capacità comunicativa, perfezionando la pronuncia e acquisendo maggiore sicurezza e 
spontaneità nell’utilizzo di essa. Inoltre, durante il percorso, verranno ampliate le 
conoscenze della cultura e della civiltà di lingua inglese, in un confronto con la propria 
cultura ed il proprio vissuto personale. 

 

USCITE DIDATTICHE 
Momenti privilegiati per incontrare, vedere e capire. 

 

• Visita alle millenarie Saline di Cervia. Percorso “Tra sale e natura in barca”, che 
ci racconterà dell’importanza del sale; delle tecniche di produzione e 
dell’ecosistema salino. Studieremo il ciclo evaporitico attraverso i vecchi e i 
nuovi metodi di estrazione. Visiteremo il Museo del Sale. 

• Biologo per un giorno: con questo laboratorio i bambini scopriranno 
l’affascinante mondo dell’ittica e il prezioso lavoro che fa il biologo a tutela della 
salute del consumatore.  

• Mateureka: visita al museo del calcolo di Pennabilli. 
• Gita con pernottamento alla scoperta delle vestigia romane e delle bellezze 

naturali della nostra Penisola.  
• Uscite sul territorio volte a consolidare attraverso la conoscenza diretta, gli 

argomenti incontrati durante le lezioni. 



 
Le insegnanti tutor 

Carla Agostini 

Nicoletta Tonelli 
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Le insegnanti di inglese 

Nadia Marini 

Francesca Risi 

  

L’insegnante di educazione motoria 

Filippo Gaviani 
 


	PREMESSA
	UNITÀ DI APPRENDIMENTO
	1. Buon viaggio: l’incanto sarà godersi un po’ la strada.
	2. Buon viaggio: per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale.

	LABORATORI ATTIVATI
	Laboratorio di poesia ( a cura della prof.ssa Isabella Leardini)
	Laboratorio di immagine e illustrazione ( guidato da Marianna Balducci)
	Laboratorio di musica ( a cura di Roberto Galvani)
	Laboratorio di Informatica e Coding (a cura dei Tecnici Informatici Ylenia Battistini e Elisa Bolognesi)
	Laboratorio di Lingua Inglese

	USCITE DIDATTICHE

