
CLASSI QUINTE 

 

“Aprite le ali e tenetevi forte:  

il mondo vi aspetta!” 

 

 
 

“Una volta conosciuto il volo, camminerete sulla 

Terra guardando il Cielo, perché là desidererete 

tornare” 

Leonardo Da Vinci 



PREMESSA 
Giunti al termine del percorso della scuola primaria desideriamo condividere con ciascun 

bambino la fatica di crescere, trovando il modo di parlare “al cuore” attraverso un percorso 

capace di entrare nell’interiorità di ogni singolo alunno a tal punto da spingerlo a conquistare 

fiducia in se stesso con cui poi spiccare il “volo” verso la conquista del mondo.Volare è il 

grande sogno dell’uomo ma, soprattutto, è il grande desiderio dei bambini che rimangono 

affascinati e si domandano che cosa sia celato al di là della volta celeste, oltre alla quale lo 

sguardo non può tendere. Volare significa superare le barriere della nostra realtà, essere 

liberi, viaggiare con la fantasia, sognare… Significa intraprendere una meravigliosa 

avventura in compagnia degli amici e degli insegnanti, con i quali ogni giorno sarà possibile 

confrontarsi su ciò che si presenterà ai loro occhi attraverso tutte le esperienze intraprese.  

Sarà un viaggio meraviglioso nella realtà che allargherà e dilaterà l’orizzonte storico, 

geografico, scientifico attraverso un percorso di ricerca e scoperta, volto a svelare il senso 

delle cose fino a intravedere nel Bene la meta verso la quale vale la pena spiccare il volo.  

 

METODO 

In tutto quello che incontriamo e che la realtà offre nella quotidianità, c’è un’impronta che ci 

spalanca all’infinito di cui tutte le cose sono segno. La sfida è scegliere quello che ci 

soddisfa e ci può rendere felici. Desideriamo per i nostri bambini un’esperienza di positività, 

di relazioni semplici, ma corrette e buone, in cui sia tangibile la stima e il rispetto, la 

speranza nelle loro risorse e la gioia per ogni loro conquista. Pertanto il percorso sarà 

caratterizzato dall’unità dell’esperienza, dotata di senso e significato per accrescere la 

consapevolezza di ciò che si vive e si fa.Il metodo 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. Nella prima parte dell’anno i bambini saranno 

stimolati a porre lo sguardo su di sé e sulla persona, in modo che attraverso le discipline 

ognuno possa sentire rivolto a se stesso questa affermazione: “Tu sei meraviglioso e sei un 

bene per me”.  

L’inizio del laboratorio di teatro, incentrato sul testo “Wonder”, i brani d’autore, le poesie… 

offriranno la strada percorribile ad ogni alunno per maturare la consapevolezza che ognuno 

di noi non è solo un insieme di cellule, un groviglio di emozioni…ma è molto di più: è una 

meravigliosa creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio. Lo studio della Civiltà romana 

offrirà ai bambini la possibilità di confrontarsi con gli uomini del passato che sono stati 

protagonisti di grandi imprese e lo studio delle regioni italiane permetterà loro di “volare” 

allargando lo sguardo fino ai confini della nostra penisola.Nella seconda parte dell’anno la 

lettura de “Il Piccolo Principe” di Saint-Exupery, il misterioso bambino proveniente da un 

pianeta minuscolo, con tanta voglia di conoscere gli uomini e le loro abitudini, stimolerà i 

bambini a intraprendere un volo speciale verso il cielo. La narrazione degli incontri fatti dal 

Piccolo Principe, lo studio del sistema solare, le poesie, i racconti e i dipinti sul tema del 

cielo guideranno i bambini alla scoperta della volta celeste.A conclusione del percorso della 

scuola primaria ci auguriamo che ogni bambino possa spalancare la propria mente ed il 

proprio cuore, desideroso di proseguire il proprio viaggio di crescita ad ali spiegate, volando 

verso la scuola secondaria di primo grado. 



 

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 se 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. 

 

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. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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

quadrimestrale, dentro le quali si svolgeranno alcuni laboratori. 

 

1. Spicca il volo e trascina con te il maggior numero di cuori 
L’uscita didattica all’aeronautica militare di Cervia, lo studio della vita di Leonardo Da Vinci 

e di alcune poesie legate al tema del volo, introdurranno i bambini a scoprire come uno dei 

più grandi sogni dell’umanità sia sempre stato quello di volare. Alcuni disegni di Leonardo 

ci porteranno ad osservare cosa c’è dietro la più stupenda delle invenzioni: il corpo umano. 

Comincerà così lo studio del corpo umano che offrirà ai bambini l’eccezionalità e la 

grandezza dell’uomo. L’uomo è nel cosmo un essere microscopico, eppure egli è re, e Dio 

“lo corona di gloria e onore” facendolo di poco inferiore agli angeli. I nostri alunni verranno 

aiutati a riconoscere la ricchezza di ogni persona nella sua unicità e nella sua storia 

individuale, grazie all’incontro con brani significativi d’autore che li stimoleranno nella 

scrittura come occasione per parlare di sé, della propria famiglia e dei propri amici.Saranno 

accompagnati dalla lettura di “Wonder” di R. J. Palacio, che insegnerà loro con grande 

delicatezza che la strada più breve per vedere e sentire passa per il cuore. “La grandezza non 

risiede nell’essere forti, ma nel giusto uso che si fa della forza. E’ il più grande colui la cui 

forza trascina il maggior numero di cuori grazie al richiamo del proprio”. Ed è ciò che è 

riuscito a fare Auggie (il protagonista del racconto) e che vorremmo facessero tutti quanti i 

nostri bambini. 

 

2.Spicca il volo, conquista il mondo e sii felice 
Si concluderà il percorso che porterà ogni alunno ad essere protagonista consapevole del 

cammino fatto. Le esperienze vissute, l’incontro con le discipline favoriranno il gusto 

dell’imparare, la crescita della consapevolezza dei passi fatti, della strada percorsa e delle 

competenze acquisite. Esplorando il Sistema Solare, la nostra Galassia e l’Universo intero 

scopriremo che tutto ciò che ci circonda suscita in noi stupore e ci spalanca verso l’infinito, 

di cui tutte le cose sono fatte. Il viaggio che compiremo nel cielo, sarà accompagnato dalle 

avventure piene di fascino del Piccolo Principe, un classico della letteratura. Animato dallo 

stesso desiderio di amicizia presente nel cuore dei nostri alunni, il Piccolo Principe si lascia 

provocare e interrogare dai bizzarri personaggi che incontra per andare a fondo nell’incontro 

con la realtà. L’augurio che facciamo ad ogni bambino è che alla fine della scuola Primaria 

ognuno possa sentirsi davvero “principe”, persona ricca di talenti e potenzialità con cui poter 

spiccare il volo verso nuove conquiste, pronta, con positività e fiducia ad affrontare il grande 

passaggio. 

 



LABORATORI ATTIVATI 

 Laboratorio di lettura 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio di arte 

 Laboratorio di musica 

 Laboratorio di tecnologia e informatica 

 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

Leggere è un viaggio nello spazio, nel tempo, nella fantasia. Dalle righe di inchiostro 

arrivano emozioni che ci coinvolgono, ci fanno compagnia, ci fanno conoscere meglio noi 

stessi. Leggere è un grande privilegio: è un modo per informarci, per crescere, per conoscere 

il mondo. La lettura del testo “Wonder” di R. J. Palacio racconta la storia di Auggie, un 

ragazzo di 10 anni, che ama lo spazio e coltiva la sua passione per la scienza; è nato con una 

grave deformazione facciale per cui ha subito 27 operazioni chirurgiche. Il suo sogno è 

quello di essere come gli altri bambini, non essere fissato o preso in giro quando cammina 

per strada. Questo libro affronta temi importanti con grande delicatezza come la paura che 

suscita il diverso, o chi non ci somiglia, il coraggio di iniziare un nuovo percorso, la voglia 

di affrontare il mondo essendo se stessi… insegna a vivere, ad amare e a dare il giusto valore 

a ciò che è più importante nella vita. 

Nella seconda parte dell’anno la lettura integrale del testo “Il Piccolo Principe” di Antoine de 

Saint-Exupéry, coinvolgerà i bambini in un viaggio avventuroso nello spazio e nella fantasia. 

Pagina dopo pagina il racconto ci farà scoprire che ciò che rende affascinante la realtà è il 

mistero che essa racchiude e di cui essa è segno: “... non si vede bene che col cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi”. Ci vuole molto coraggio per affrontare intere galassie, 

ma il Piccolo Principe ci insegnerà che nel viaggio si cresce e che ciò che è più importante 

nella vita non è il potere, la fama, i soldi ma l’amicizia: un legame che si crea piano piano 

attraverso piccoli gesti e che dà senso alla vita. 

 

 

LABORATORIO TEATRALE 
Presenteremo sotto forma di spettacolo teatrale la storia tratta dal libro omonimo “Wonder”. 

La storia ci offrirà spunti importanti per riflettere sul tema della bellezza e della diversità.La 

difficile condizione del protagonista incontra a volte ostilità, diffidenza, repulsione. Questa 

stessa condizione, però, costringe tutti a prendere una precisa posizione, a non barare di 

fronte alla realtà.La vera bellezza emerge, allora, evidente a tutti perché non è solo estetica o 

forma gradevole.La vera bellezza ferisce l’anima e non lascia tranquilli. Tutti ci scopriamo 

diversi, stimabili e apprezzabili grazie alla scoperta di noi stessi. La vera bellezza è un 

cammino e noi vogliamo scoprirla assieme. 

 

 

 



LABORATORIO DI ARTE 

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

Leonardo da Vinci, soprattutto quelle legate al volo. Leonardo non fu immune dal fascino 

esercitato dall’idea di un uomo capace di volare ed è proprio per questo che percorreremo il 

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

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

opere attraverso l’uso di varie tecniche accompagnati da un esperto che li porterà ad 

osservare e ad agire con creatività. Saranno poi guidati alla lettura di opere artistiche 

scoprendo la bellezza e lo stupore che il cielo stellato ha sempre suscitato nel cuore 

dell’uomo.  

 

LABORATORIO DI MUSICA 

L’ora di musica nella scuola primaria offre ai bambini l’opportunità di appassionarsi a questa 

disciplina per acquisire un linguaggio espressivo, prezioso anche per il loro futuro.  

Le canzoni che canteranno in coro legate al tema del volo, del cielo e al viaggio del Piccolo 

Principe, ci accompagneranno durante l’anno scolastico offrendo a ciascuno la possibilità di 

esprimere i propri sentimenti utilizzando la voce umana. Inoltre, guidati da un esperto, i 

bambiniapprofondiranno l’apprendimento della notazione musicale, sia ritmica che 

melodica, lo studio del flauto dolce e l’ascolto di brani musicali d’autore significativi.   

 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Nel percorso di informatica, i bambini partendo dalle abilità già acquisite nel corso degli 

anni, potranno consolidare le conoscenze e gli apprendimenti delle varie discipline e affinare 

le tecniche dell’uso di alcuni programmi del computer (Word, PowerPoint). Verrà poi 

utilizzato Microsoft Excel, come strumento a supporto dei calcoli e dell’organizzazione dei 

dati. Sarà introdotto il concetto di rete globale e di internet e delle potenzialità offerte da 

questo strumento. Si cercherà inoltre di introdurre Scratch, un programma didattico 

appositamente studiato per avvicinare i ragazzi ai concetti della programmazione a blocchi, 

con lo scopo di stimolare la creatività e la logica.  

 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

- Scopriamo il volo: visita alla base aeronautica di Cervia. 

- Mostra delle macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo da Vinci – Terra del 

Sole. 

- Gita a Roma: dai Romani al Cristianesimo. 

- In volo tra le regioni d’Italia: gita all’Italia in miniatura. 

 

 

 

 

 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutare significa riconoscere un valore, il valore che ogni bambino è. La valutazione è per 

questo un’operazione sempre positiva perché attraverso di essa l’insegnante fa compagnia al 

bambino nel suo cammino scolastico, affinché ciascuno possa crescere in una sempre 

maggior conoscenza e consapevolezza di sé. Si tenderà ad accertare i passi significativi di 

crescita personale, la capacità di coinvolgersi rispondendo alle sollecitazioni in modo sempre 

più autonomo e consapevole, incrementando il desiderio di crescere e approfondire le 

competenze personali raggiunte. Nel corso dell’anno, accerteremo pertanto tali competenze 

con prove scritte e orali e faremo costanti osservazioni della partecipazione all’attività 

scolastica. 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, delle competenze e delle conoscenze acquisite dai singoli bambini. 

Alla fine del percorso dei cinque anni alla scuola primaria, è importante consegnare agli 

alunni e alle famiglie la certezza di una conquista di una meta che corrisponde alla riuscita di 

un cammino e alla maturazione della consapevolezza di essere cresciuti. 
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