
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

SCUOLA PRIMARIA DI LAMMARI 

CLASSI IV A E IV B 

A.S. 2017/18 

 

CLASSE IVA: ALUNNI N° 22  

Nella classe IV A è stato inserito un alunno proveniente dallo Sri-Lanka di età 

maggiore, che non conosce la lingua italiana e non ha mai frequentato la scuola. 

 

CLASSE IVB: ALUNNI N° 20 

Nella classe IV B sono inseriti, fin dalla prima, due bambini certificati (un artistico ad 

alto funzionamento e un bambino con sindrome di down), seguiti dalle insegnanti di 

sostegno e dal personale specializzato ANFFAS e ABA, e un’alunna con 

certificazione DSA. 

 

Gli insegnanti che operano nel modulo sono: 

Andreotti Lisa: Scienze, Musica, Scienze Motorie 

Cavalletti Massimo: Matematica, Storia, Geografia 

Di Piazza Elisa: Lingua Inglese 

Lorenzetti Giovanna: Italiano, Arte e Immagine, attività alternative 

Poli Serena: Religione Cattolica 

Guarino Maria Rosaria: sostegno 

Nardozi Eleonora: sostegno 

 

L’orario osservato dal plesso è il seguente: 

LUNEDI: dalle ore 08.05 alle ore 16.05, con servizio mensa dalle ore 12.50 alle ore 

14.05 



Dal MARTEDI al VENERDI: dalle ore 08.05 alle 12.50 

 

Gli insegnanti del team per l’a.s. 2017/18 seguono le programmazioni didattiche di 

relativa competenza, integrando le attività curricoli con quelle proposte dai progetti 

d’istituto, inseriti nel PTOF, nella vetrina del comune di Capannoni e di altri Enti e/o 

Associazioni attive sul territorio. Tali progetti prevedono anche l’intervento di figure 

esterne alla scuola che, in qualità di esperti, affiancano gli insegnanti nello 

svolgimento delle attività. 

 

Gli OBIETTIVI GENERALI della presente programmazione tendono a: 

- favorire il consolidamento delle abilità fondamentali a partire dalle capacità 

logiche e dalle abilità strumentali, quali la lettura e la scrittura, allo scopo di 

permettere al bambino di esprimersi e quindi di partecipare in modo attivo alla 

vita scolastica. 

- Promuovere, anche in funzione delle caratteristiche specifiche delle classi, 

attività mirate allo sviluppo emotivo-relazionale per il raggiungimento di 

un’equilibrata maturità personale. 

- Promuovere attività rivolte alla scoperta e al rispetto delle regole fondamentali 

della convivenza democratica. 

- Promuovere attività mirate alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. 

- Promuovere attività, anche pratiche, mirate alla conoscenza del territorio. 

- Favorire la familiarità tra il bambino e il libro mediante il progetto “Biblioteca 

di classe”. 

- Promuovere un percorso di recupero, nell’ambito linguistico, per alunni che 

necessitano di attività individualizzate di varia tipologia. 

- Promuovere un percorso di recupero, nell’ambito logico-matematico, per 

alunni in difficoltà. 

- Approfondire e ampliare gli argomenti inerenti alle programmazioni 

disciplinari mediante escursioni nell’ambiente circostante e visite guidate. 



PROGETTI DA SVILUPPARE E REALIZZARE DURANTE L'ANNO 

SCOLASTICO 

 Progetto di sviluppo e potenziamento dell’Italiano come L2 (REFERENTE: 

Nardozi Eleonora) 

 Nell’ambito del Progetto per il Forte Processo Migratorio, un intervento di 

alfabetizzazione di lingua italiana per alunni non italofoni (REFERENTE: 

Nardozi Eleonora) 

 progetto d'inclusione che mira alla valorizzazione degli aspetti relazionali 

basati sull'amicizia, la tolleranza e il rispetto per le diverse caratteristiche di 

ogni bambino. Per sviluppare al meglio le attività, verrà letto dall'insegnante il 

libro “scarpe verdi d'invidia” di Carlo Pellai. Le attività avranno durata annuale 

con cadenza mensile. 

 In collaborazione col Comune di Capannoni, un’alunna usufruisce del Progetto 

tutor per due pomeriggi a settimana, presso la propria abitazione. 

 ”Frutta e verdure nelle scuole” è un progetto promosso dall’Unione Europea, 

coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e svolto 

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e il Ministero della Salute. Il programma è rivolto ai bambini che 

frequentano la scuola primaria e ha lo scopo di incrementare il consumo dei 

prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana 

alimentazione. 

 Progetto ”Tutta un'altra scuola” del C.N.V. (Centro Nazionale del 

Volontariato) pone come obiettivi migliorare l'offerta formativa della scuola e i 

risultati scolastici delle competenze di base, offrendo sostegno alle attività e/o 

progetti dei docenti. Il volontario, in supporto agli insegnanti,   interviene in 

situazioni di difficoltà e/o disagio socio-culturale degli alunni, realizzando 

ambienti idonei allo sviluppo di competenze sociali e disciplinari con lo scopo 

di ridurre gli episodi di esclusione e innalzare il tasso di successo scolastico. 



 - PROGETTO RECUPERO, volto a superare le difficoltà e a migliorare i 

risultati scolastici delle competenze di base e stimolare così gli alunni ad una 

maggiore motivazione allo studio. Si cercherà di migliorare la capacità di 

attenzione e concentrazione degli alunni e offrire loro l'opportunità di 

recuperare alcune abilità. 

 

Le uscite proposte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

- visita didattica presso l’Azienda Agricola Baisi per conoscere la produzione e 

il “percorso del latte”, in orario scolastico; 

- laboratorio “Il buono del Pesce”, promosso dalla Camera di Commercio di 

Lucca in occasione dell’evento eno-gastronomico “Il Desco”, presso il Real 

Collegio; 

- gita dell’intera giornata a Chiusdino presso l'agriturismo “il mulino delle Pile”; 

l'Abbazia di San Galgano, la chiesa di San Michele, la casa del Santo e il 

museo 

- partecipazione alla manifestazione “Tutti in gioco”, promossa dal comune di 

Capannori nel mese di maggio 

 

Il presente elenco verrà aggiornato qualora durante l’anno scolastico dovessero 

esserci aggiunte e/o variazioni. 

 

 


