
Mi presento al volo è 
pensato, per lo studente, 
come momento di alle-
namento alla descrizione 
di sé e, per l’insegnante, 
come momento conoscitivo 
ineludibile all’interno di un 
percorso di orientamento 
consapevole.
L’attività prevede la com-
pilazione, da parte di ogni 
studente, di una Carta 
d’identità un po’ speciale,  
che riporta alcuni elementi 
oggettivi (Nome, Età, 
Scuola e Classe), ma anche
preferenze rispetto alle  
discipline di studio, agli  
hobby, nonché domande-
chiave utili per compren-
dere attitudini e metodo-
logie di studio. 
Una “fotografia” di ciò che  
è e di ciò che potrebbe 
essere, quindi, ovvero un 
riferimento importante per 
l’insegnante, in quanto da 

Attività 1:  Mi presento al volo 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta 

Scheda 1  
tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione

La Carta d’identità dovrà 
rimanere in possesso 
degli alunni e gli insegnanti 
avranno cura di effettuare 
una copia da utilizzare per 
successivi approfondimenti 
e confronti nell’ambito di 
un più ampio percorso di 
orientamento.

esso potrà partire per avviare 
un percorso di orientamento 
centrato sul singolo studente.
L’attività potrà essere intro-
dotta dal docente attraverso 
una serie di sollecitazioni 
utili a stimolare la riflessione 
degli studenti su se stessi.

La Carta d’identità da 
compilare è riportata nei 
Taccuini di domani da 
distribuire agli studenti 
della Scuola primaria, o nella 
pagina seguente di cui potrà 
esser fatta eventualmente
una fotocopia. 

S
cuola prim

aria

•	 Individuare,	nell’osservazione	di	esperienze	concrete,	concetti	scientifici		quali:		
dimensioni	spaziali,	peso,	peso	specifico,	forza,	movimento,	pressione,		
temperatura,	calore,	etc.;	

•	 Osservare,	utilizzare		e,	quando	è	possibile,	costruire	semplici	strumenti	di	misura:		
recipienti	per	misure	di	volumi/capacità,	bilance	a	molla,	etc.,	imparando	a	servirsi		
di	unità	convenzionali;

•	 Individuare	le	proprietà	di	alcuni	materiali		come,	ad	esempio:	la	durezza,	il	peso,	
l’elasticità,	la	trasparenza	o	la	densità;	realizzare	sperimentalmente	semplici	soluzioni		
in	acqua	(acqua	e	zucchero,	acqua	e	inchiostro,	etc.);

•	 Proseguire	nelle	osservazioni	frequenti	e	regolari,	a	occhio	nudo	o	con	appropriati		
strumenti,	con	i	compagni	e	autonomamente,	di	una	porzione	di	ambiente	vicino;		
individuare	gli	elementi	che	lo	caratterizzano	e	i	loro	cambiamenti	nel	tempo.

Scuola primaria
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Io da grande voglio

 

fare l’astronauta
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Life Skills

Comunicazione efficace

Consapevolezza di sé

Senso critico

LS



La mia carta d identita` -  Mi presento al volo
nome e cognome:

  

classe:
  

scuola:
  

età:
  

Cosa mi piace

1. Le mie materie preferite sono:

2. Nel tempo libero mi piace:

Io e la scuola

Mi vergogno e parlo a bassa voce

Sono abbastanza tranquillo/a e parlo normalmente

Sono sicuro/a di me stesso/a e parlo con un tono di voce alto  
Quando devo parlare in classe davanti a tutti:

Quando devo fare dei compiti per la scuola:
Preferisco lavorare in gruppo

Preferisco lavorare da solo/a

Preferisco lavorare con il mio compagno o la mia compagna

Io e lo studio E ora racconta brevemente, qual è il tuo metodo di studio per
imparare, ad esempio, la lezione di scienze?  

Io sono così Indica le caratteristiche che meglio ti descrivono,
 

oppure aggiungine delle altre

Creativo/a

Preciso/a Capo/LeaderCurioso/aTimido/a

(scrivi il suo nome)
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Il gioco Vola la fantasia 
consiste nella ideazione 
e realizzazione di un 
elaborato (racconto, 
disegno, collage), carta-
ceo o digitale, a partire 
da alcune parole date 
(vedi l’apposito riquadro).
L’elaborato potrà riguar-
dare come gli studenti 
immaginano il proprio 
futuro, quali sono le loro 
aspirazioni, i loro sogni.

L’attività prevede 3 fasi:

•	 Gli studenti, singo-
larmente, dovranno 
realizzare un elaborato 
utilizzando le parole 
indicate. Avranno a 
disposizione 60 minuti 
e non dovranno supe-
rare le due pagine di 
un quaderno A4. 

•	 Una volta terminato, 
l’insegnante potrà invitare 
alcuni studenti a mostrare 
e spiegare il significato 
del proprio lavoro. Tutti gli 
elaborati dovranno essere 
messi a disposizione di 
ciascuno studente,  
secondo le modalità che 
il docente riterrà più  
opportuno: la riflessione 
sui lavori sarà di stimolo 
per avviare una discus-
sione sulle parole date.  

•	 L’insegnante potrà 
annotare, utilizzando gli 
strumenti di osservazione 
consueti, come il Diario  
di bordo o la Scheda 
alunno, osservazioni  
riferite a: interessi,  
bisogni, valori, abilità, 
conoscenze.

Attività 2: Vola la fantasia 

Attività 3:  The World of Words 

Parole date

•	 Futuro
•	 Professione 
•	 Aria
•	 Volare
•	 Fantasia
•	 Creatività
•	 Pensiero 
•	 Grande

Life Skills

Comunicazione efficace

Consapevolezza di sè

Creatività

Decision Making

Senso critico

Lo studio di una seconda lingua euro-
pea, e in particolare l’inglese, rappre-
senta oggi una prerogativa per le giovani 
generazioni, che un giorno si affacceran-
no in un mondo del lavoro sempre più 
internazionale e competitivo. 

L’attività didattica proposta consiste in 
un lavoro di ricerca e di elaborazione di 
parole in lingua inglese, riferite ai mez-
zi di locomozione conosciuti (es. aerei, 
navi, automobili, missili, shuttle, etc.): 
gli studenti, singolarmente o in gruppo, 
avranno il compito di ricercare, a casa 
o a Scuola, quante più parole possibili, 
ritagliarle e creare un collage, inserendo 
la relativa traduzione in italiano. 

Life Skills

Creatività 

Comunicazione efficace

Empatia

Relazioni interpersonali

Senso critico

A conclusione dei lavori, l’insegnante potrà 
stimolare una riflessione sul binomio interna-
zionalizzazione-localizzazione, svolgendo il 
ruolo di facilitatore e osservatore.
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LS



Organizzazione di squadre volanti.
Questa attività laboratoriale prevede la realizzazione di gare di volo con gli 
aeroplani di carta costruiti durante il laboratorio numero 1, realizzati della stessa 
forma e dimensione, ma con diversi tipi di carta.

 
Le gare prevedono il lancio degli aeroplani secondo modalità controllate, ovvero: 

•	 Delimitazione di un’area (spazio all’interno dell’aula, della palestra o del cortile);
•	 Misurazione, con un cronometro, del tempo di permanenza in volo dell’aeroplano. 

 
I dati della prova e i tempi di volo dovranno essere tabulati come nella tabella seguente

    

Nome del gruppo Tipo di carta Durata di volo (sec.)

Attività 4: Tutti in volo   

A conclusione dell’esperienza sarà avviata la discussione 
sui risultati ottenuti, che consentiranno di riflettere su alcuni 
concetti basilari quali: forma, materiali, spazio, aria, tempo, 
velocità e rapporto forma-velocità, approfondendo questi 
concetti in riferimento ai velivoli in uso, con particolare 
attenzione alle differenze di comportamento osservate tra 
aeroplani costruiti con carte differenti.

Materiali e strumenti

•	 Aeroplano di carta
•	 Cronometro
•	 Tabella
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L’esperienza consta di due attività laboratoriali. 

Realizzazione di un modello di aereo di carta.
L’insegnante dividerà gli studenti in piccoli gruppi 
e affiderà a ciascuno di essi il compito di realizzare 
un aeroplano di carta senza punta, seguendo il 
modello che potrà scaricare sul sito 
www.destinazionefuturo.it.
Ogni gruppo costruirà lo stesso tipo di aereo e di 
eguali dimensioni, ma sarà fornita loro della carta 
con grammatura differente. Ogni componente 
dello stesso gruppo quindi realizzerà l’aeroplano 
con il medesimo tipo di carta. 
L’attività, di tipo laboratoriale/pratico, prevede che 
gli studenti realizzino il modellino in modo autono-
mo. Il docente avrà il ruolo di facilitatore e osser-
vatore e potrà annotare, utilizzando gli strumenti 
di osservazione consueti, considerazioni riferite ad 
abilità e conoscenze di ciascuno studente.

Materiale

•	 Fogli di carta di  
grammature differenti

•	 Forbici
•	 Modellino di aeroplano 

di carta senza punta

Life Skills

Creatività

Decision Making

Empatia

Senso critico

Problem Solving

Relazioni interpersonali

LS


