
Curricolo Verticale I.C.S via De Gasperi- Seveso 

Gli anni ponte 

Dimmi e lo dimentico, insegnami e lo ricordo, coinvolgimi e lo apprendo.  

Benjamin Franklin, Imparare  

 

Sono gli anni in cui i passaggi si fanno più delicati e accompagnati da  qualche ansia: dalla 

scuola dell'infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I 

grado. 

 

Per questo abbiamo progettato esperienze di apprendimento, attività e occasioni di incontro 

e di lavoro comune e condiviso in cui ci si mette in gioco, ci si lascia coinvolgere e si rende 

più evidente l'unitarietà del percorso e della proposta formativa messa in atto dalla scuola. 

 

Le proposte per l'anno scolastico 2015-2016 con particolare attenzione agli anni 

ponte 

Area linguistica 

Diventare grandi quando succede? 

(...) 

Diventar grandi è un viaggio solitario 

e a indicare la strada non c’è nessun binario. 

Scopri sentieri nuovi solo se li percorri 

a passi lenti e lievi, o anche quando corri. 

Ma è importante andare guardando l’orizzonte. 

Non lo raggiungi mai, però c’è l’hai di fronte. 

Là c’è l’arcobaleno: il tuo traguardo è il sogno 

e l’uomo lo rincorre perché ne ha bisogno. 

Diventar grandi è questo: non smettere di andare 

e anche a cento anni, continuare a sognare. 

Janna Carioli 

 

Scuola dell’infanzia-scuola primaria 

http://www.apoftegma.it/commenta-aforisma.asp?idAfo=16352&aut=BenjaminFranklin&cat=Imparare
http://www.apoftegma.it/aforismi/Benjamin-Franklin.asp
http://www.apoftegma.it/aforismi/frasi-Imparare.asp


 
 Parole in gioco: per un uso creativo della lingua in contesti diversi 
 
Raccontiamoci con le filastrocche 
 

Classi coinvolte: 
alunni di 5 anni (scuola dell’infanzia) e due classi prime (scuola primaria) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• L’alunno ascolta o legge ed elabora testi narrativi e poetici 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,  attraverso il linguaggio verbale. 

• Arricchisce il lessico: inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

Descrizione del progetto/attività  
Incoraggiare i bambini a riflettere e ad esprimersi sulla loro vita quotidiana. 

Janna Carioli autrice di Filastrocche a righe e quadretti ha una straordinaria capacità di 

capire e coinvolgere i ragazzini con piccole semplici filastrocche che toccano i più profondi 

sentimenti. 

 

Tempistiche 
1 ora a laboratorio con gli esperti di Bookcity 

Nel corso dell’anno: momenti di progettazione comune dei docenti della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria 

Laboratori condotti dalle docenti 

 

Materiali  
Materiali messi a disposizione dall’ente promotore 

Materiale fotocopiato 

 

Risultati Attesi 
Filastrocche create dai ragazzi o le riflessioni scaturite dall’incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria – scuola secondaria di I grado 

 

Le mille anime di Leonardo 

 

Classi coinvolte: 
due classi quinte (scuola primaria) e due classi prime (scuola secondaria di I grado) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno ascolta e comprende testi orali e letti, utilizzando strategie di lettura, di 

ascolto e comprensione adeguate agli scopi. 

 Formula giudizi personali sui testi letti 

 Rielabora testi 

 Utilizza abilità funzionali allo studio 

 Sviluppa e utilizza il pensiero logico/scientifico 

 

Descrizione del progetto 
Attraverso l'analisi contenutistica e linguistica del testo, come attraverso anche la spiegazione 

di alcune scelte concettuali e di determinati utilizzi dell’enigma legato ai Fiori della Vita, e la 

lettura di stralci del primo romanzo della collana I geniali, dal titolo “Leonardo e il Fiore 

della vita, ci prefiggiamo di condurre le classi partecipanti a comprendere i concetti chiave, i 

segreti, i successi e i misteri del genio di Vinci, imparando a chiederci tutti insieme se “geni 

si nasce o si diventa”, se la nostra “specie” può ancora inventare e dare tanto quanto ha fatto 

Leonardo, e se, imitandolo e prendendo spunto dal suo amore universale per la Terra, per i 

cibi salutari (lui che era vegetariano più di cinquecento anni fa!), per la natura, per gli 

animali, per la vita stessa in tutte le sue forme e modalità, ci sia ancora la speranza di 

migliorarci e migliorare il nostro mondo. 

In occasione anche della mostra “Il mondo di Leonardo” allestita a Palazzo Leonardo, la 

Raffaello Editrice propone un incontro con l'autrice: il reading e le fasi laboratoriali 

condurranno allo sviluppo esaustivo degli obiettivi prefissi. Il tema è congeniale anche allo 

sviluppo delle tematiche legate ad Expo 2015. 

 

Tempistiche 
Un incontro, previa lettura del romanzo da parte delle classi impegnate nel progetto, cui 

seguirà attività tutoriale a distanza.( A cura degli esperti di Bookcity) 

Momenti di progettazione comune da parte dei docenti della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado. 

Attività curricolari verticali a cura dei docenti 

 

 

Materiali  

Materiali messi a disposizione dall’ente promotore 



Schede di presentazione, segnalibri e locandine del romanzo e delle tematiche che saranno 

affrontate. Fogli di carta prestampata con scritte, didascalie e messaggi scritti in stile 

leonardesco, e cioè, da sinistra verso destra e pure con le lettere tutte al contrario. 

Materiali della scuola: possibilmente un grande specchio, indispensabile per fare visualizzare 

ai ragazzi il meccanismo di scrittura da sinistra verso destra utilizzata più di cinquecento anni 

fa da Leonardo da Vinci, un video proiettore (o DVD player), schermo e personal computer 

per visualizzare e proiettare una breve presentazione e input della collana I geniali. 

 

Risultati Attesi 
La presentazione non ha soltanto lo scopo di avvicinare i ragazzi ai libri in generale e 

appassionarli alla lettura, ma mira a mostrare, attraverso Leonardo, il valore inestricabile del 

rapporto tra l’uomo e la natura e tra l’umanità stessa e il pianeta Terra, che è la casa di tutti. 

Inoltre, la presentazione si prefigge anche l’obiettivo di “rivivificare” i credo, gli obiettivi e le 

passioni (persino e pure per il cibo e per la cucina) di Leonardo da Vinci “in persona”, 

mostrando e ricordando le energie, la potenza creativa e le idee del genio, ma pure la sua 

estrema e meravigliosa umanità. A fine incontri, l'autrice proporrà ai partecipanti di scrivere 

una frase simbolo (di ciascun ragazzo o presa in prestito da Leonardo) al contrario e da 

sinistra verso destra. Ci si saluterà con lo scopo ultimo di creare tutti insieme, nei mesi a 

venire, un booktrailer dedicato al romanzo e a Leonardo da Vinci, che ne sottolinei, pur 

nell’estrema sintesi, la grandezza. 

 

LETTURE AD ALTA VOCE CON L’AUTORE 
 

Bookcity per Libriamoci: cioè letture ad alta voce. 
 
Il primo giorno di Bookcity dedicato alle scuole scrittori, editor, traduttori, illustratori, librai, 
bibliotecari, grafici ecc... sono disponibili a venire negli istituti scolastici per far sentire la loro 
voce, far leggere una scelta di brani significativi per la loro crescita, e altrettanto significativi 
per i ragazzi che avranno di fronte.L’incontro si svolgerà in  aula magna, presso la scuola 
secondaria di I grado, il 22 ottobre 2015, mattina. 
Si darà precedenza alle classi ponte, in relazione alla disponibilità dello scrittore e alla 
tipologia dei testi proposti. 
   
 
 

 
 

 

 

 

 



Area matematica 

La logica vi porterà da A a B. 

L'immaginazione vi porterà dappertutto 

Albert Einstein  

 

A colpo d’occhio: esperienza di stima e misura 

 

Le rilevazioni Ocse Pisa hanno delineato il profilo dei ragazzi italiani, sottolineando 

quanto si confondano non appena un problema di matematica  sia posto in un 

contesto concreto. 

 

Qualcosa deve cambiare... da qui la proposta di attività per il raggiungimento di 

competenze matematiche che coinvolgano gli alunni sul piano pratico, che siano 

stimolanti e interessanti e che mettano l'alunno in condizione di esercitare 

direttamente le proprie abilità e capacità. 

Scuola dell’infanzia-scuola primaria 

Attività rivolta ai bambini di 5 anni (ultimo anno di scuola dell'infanzia) e di 6 anni 

(primo anno della scuola primaria). 

 

Le attività di misurazione prenderanno spunto da esperienze  concrete, legate al 

confronto di materiali facilmente reperibili per stabilire differenze di lunghezza, 

larghezza,  altezza,  peso, capacità. Poiché i bambini  hanno spesso a che fare con 

la misura  e quando si trovano a doverla  stimare si affidano alle percezioni dei sensi 

o alle impressioni che nascono dai loro stati psico – affettivi, i giochi e le esperienze  

proposti permetteranno di individuare le proprietà realmente misurabili, nonché i 

relativi strumenti di misurazione (convenzionali e non).  

 

Traguardi di competenza: considerare il “misurare” come uno strumento 

conoscitivo che aumenta la possibilità di comprendere fatti e fenomeni. 



Scuola primaria – scuola secondaria di I grado 

 Attività rivolta ai ragazzi di 9 anni (classe quarta scuola primaria) e di 11 anni 

(scuola secondaria di I grado). 

 

Per le esperienze di misurazione e stima si utilizzeranno gli strumenti convenzionali 

con attività varie di laboratorio  

 

Traguardi di competenza: utilizzare le principali unità di misura; 

sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica che faccia intuire come 

gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 

 
 

Importante: 
I docenti delle classi coinvolte si troveranno periodicamente per la progettazione comune 
e per monitorarne l'andamento delle attività proposte per gli anni ponte per Italiano e 
Matematica 

 


