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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 1 A  a tempo pieno è formata da 26  alunni, di cui 12 maschi e 14 
femmine. Un’alunna è anticipataria. 
Si segnalano:  l’alunno D.N. che necessita di eventuale intervento 
farmacologico in caso di  febbre alta che potrebbe causare convulsioni (v. 
documento presente in segreteria e registro di classe); l’alunno G.P. che 
ha subito intervento alla testa negli anni precedenti,  ha frequentato 
poco a causa di ospedalizzazione e manifesta comportamento insicuro e 
ansioso; l’alunno E.M che mostra un carattere estremamente introverso e 
va sempre stimolato a concludere le attività proposte; l’alunno M.F. 
(adottato)che  presenta difficoltà di inserimento per le problematiche di 
insicurezza e ansia e ricerca compagni della sc. Infanzia dell’altra 
sezione;  le alunne M.I.   e A.S. manifestano  difficoltà di pronuncia e 
sono  seguite da logopedisti; infine A.B. presenta difficoltà di 
concentrazione, temperamento ansioso  e monologhi fantastici durante le 
lezioni 
Dopo aver effettuato le verifiche in ingresso si rileva che la maggior 
parte degli alunni dimostra un buono interesse all’apprendimento, 
sufficiente rispetto delle regole e degli impegni richiesti dalle insegnanti. 
Diversi alunni mostrano difficoltà spaziali a livello grafico e devono 
essere sollecitati ad una precisione e cura sia del segno grafico che della 
coloritura entro i margini. 
Alcuni alunni mostrano già buone competenze di letto scrittura. 
 
 
La classe 1 B  è formata da 23 alunni, di cui 9 maschi e 14 femmine. Due 
alunni sono anticipatari. 
È presente nella classe un’alunna  diversamente abile, che  frequenta 
tutto l’orario scolastico di 28 ore settimanali viene seguito per 10 ore da 
un assistente educativo, per 16 ore da un insegnante di sostegno e 
attualmente per 2 ore da una logopedista presso la ASL. (v.PEI) 

            Si segnalano:  
            l’alunna E.V. che è seguita dalla logopedista e mostra difficoltà di  
            apprendimento e         riconoscimento grafema fonema e numero  
            quantità; gli alunni  G.P.  e B.D. che  manifestano qualche   difficoltà di 
            pronuncia,  erano  seguiti da logopedista; l’alunno  G.B. mostra ritmi di 
lavoro lenti e qualche difficoltà logica; A.P (adottato) mostra comportamento 
iperattivo e difficoltà di concentrazione. 
 Dopo aver effettuato le verifiche in ingresso si rileva che la maggior parte degli 
alunni dimostra un buono interesse all’apprendimento, sufficiente rispetto delle 
regole e degli impegni richiesti dalle insegnanti. Diversi alunni mostrano 



 

 

difficoltà spaziali a livello grafico e devono essere sollecitati ad una precisione e 
cura sia del segno grafico che della coloritura entro i margini. 
Alcuni alunni mostrano già buone competenze di letto scrittura. 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 (v. curricolo verticale d’istituto e 
programmazione classi parallele 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTI  E LABORATORI PREVISTI PER  LE CLASSI 2015-16 

 

1-PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO PEZ. Percorso per il recupero 
del disagio relazionale e dei disturbi attentivi e iperattivi. Attraverso 
giochi di ruolo, semplici drammatizzazioni e piccole improvvisazioni 
“teatrali” cercheremo di sviluppare un maggior autocontrollo emotivo, una 
miglior comunicazione e relazione interpersonale. Percorso da attivare 

 
2- USCITA AL CINEMA ACCADEMIA  : 

La fiaba delle paure: spettacolo di burattini, 

venerdì 18 dicembre ore 10 

 
 
3- VISITA AD UNA FATTORIA 

 

         Percorso naturalistico e faunistico alla scoperta degli animali del       nostro territorio. 

Data e luogo da definire 

 

 

4- PROGETTO MOTORIA-CONI- 

 

Percorso di educazione motoria con un operatore specializzato esterno, un’ora la 
settimana per tutto l’anno scolastico. Lunedì pomeriggio classe 1B e martedì 
pomeriggio classe 1 A 
 
 
5  PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 
Prestito dei libri per la lettura individuale e con i genitori a casa. Lunedì 
pomeriggio classe 1B e martedì pomeriggio classe 1 A 
 
6 PARTECIPAZIONE CONCORSI 
 
KAIROS progetto per l’inclusione dell’altro con produzione elaborato 
CORALE MAZZONI conoscenza della musica classica e delle opere liriche  con 

produzione e successiva mostra degli elaborati 
Fila …da definire 

 
 
 

PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO E DI MATURAZIONE 
  



 

 

Le insegnanti, consapevoli e attente ai diversi bisogni e ritmi di 
apprendimento degli alunni, prevedono percorsi diversi a seconda dei 
bisogni che emergeranno nel corso di questi primi mesi di scuola. 
           Dopo un primo momento di conoscenza degli alunni e delle loro 
potenzialità ed eventuali criticità riscontrate verranno svolti all'interno 
del gruppo classe attività per il potenziamento,   consolidamento o 
recupero delle abilità e conoscenze.   
Per esempio verranno pianificati  lavori a piccolo gruppo,  a coppia per 
attività tutoraggio; a gruppo di interesse per valorizzare i punti di forza 
degli alunni;  attività a classi aperte  fra le due prime  per livello di 
apprendimento; affidamento di incarichi a rotazione fra gli  alunni  
all'interno del gruppo classe; attività di prestito settimanale  di testi 
narrativi della biblioteca scolastica ; diversificazione/facilitazione 
compiti e attività per alunni che nel proseguo dell’anno presenteranno 
problematiche specifiche. 

 
 

METODOLOGIA 
 
Le lezioni in classe vengono effettuate sia frontalmente dal singolo insegnante 
che a piccoli gruppi durante le uniche due ore di compresenza in 1 A e quando è 

possibile ( per la collaborazione della bambina disabile) anche in 1B con 
l’insegnante di sostegno. 
Viene privilegiato un metodo esperienziale che favorisca domande e curiosità di 
sapere da parte degli alunni. 
Nelle classi prime le  docenti  attuano uno stile di insegnamento similare, per 
favorire l’unitarietà dell’apprendimento. L’insegnamento della letto scrittura e 
della logico matematica verrà proposto inizialmente da tutte le insegnanti 
presenti nelle classi senza assegnazione alle stesse di specifiche discipline. 
Successivamente verranno introdotte anche le altre discipline  con 
l’assegnazione di determinati ambiti ai singoli docenti, secondo le indicazioni del 
dirigente scolastico. 
 
 

MEZZI 
LIBRI DI TESTO  ADOTTATI CON RELATIVI ESERCIZIARI DI CORREDO MINISTERIALI 

 
 LIM PRESENTE AULA MULTIMEDIALE. 

 
LIBRI  di lettura   DELLA BIBLIOTECA O PORTATI DAGLI ALUNNI 

 
fotocopie strutturate per esercizi specifici e mirati 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

Le prove di verifica del livello di apprendimento vengono effettuate tramite: 
• Domande o quesiti individuali,  
• conversazioni e riflessioni collettive,  
• esercitazioni individuali e collettive,  
• prove scritte con schede strutturate e non 
• esercizi a risposta multipla 
 

. 
 
Le insegnanti propongono verifiche intermedie durante l’anno corrispondenti alla 
fine di un percorso di apprendimento o di argomento didattico e verifiche finali 
di fine quadrimestre sugli apprendimenti definiti dagli obiettivi disciplinari. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione risulta anzitutto rilevante ai fini di una corretta riprogettazione 
in itinere del piano delle attività per renderlo adeguato al processo di 
apprendimento in corso. 
La valutazione tiene conto degli indicatori presenti nel POF, in relazione al 
curricolo verticale di istituto: essi sono presenti nel registro delle insegnanti ed 
agli stessi si fa riferimento per determinare l'acquisizione delle competenze 
disciplinari a fine quadrimestre. 
Le insegnanti considerano elementi propri della valutazione : 
1  il progresso avvenuto  nel percorso di apprendimento tenendo conto delle 
condizioni di partenza  
2 la consapevolezza dei propri limiti e l'impegno profuso nel perseguimento 
dell’obiettivo come  massimo possibile sviluppo delle competenze 
3  la misurazione obbligatoria in decimi  degli apprendimenti dell’alunno in 
relazione ai criteri stabiliti dal collegio e presenti nel Pof 
Inoltre per gli alunni disabili o con difficoltà di apprendimento  è prevista una 
valutazione limitata ad alcuni aspetti comunque definiti dal PEI o  da una diagnosi 
specifica.  
 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Le insegnanti incontrano i genitori durante i colloqui individuali o  le assemblee di classe 

programmati dal collegio docenti. Sono comunque disponibili ad incontrare i genitori ogni 

qualvolta gli stessi lo richiedano o se ne presenti la necessità, anche su richiesta delle stesse 

insegnanti. 



 

 

Gli incontri di interclasse docenti-genitori rimangono un ulteriore momento di scambio per le 

comunicazioni fra scuola e famiglia, relative all’andamento didattico e disciplinare della 

classe nel suo complesso. 

Ogni alunno possiede un libretto per le giustificazioni e un piccolo quadernino per eventuali 

comunicazioni scuola-famiglia, dove le insegnanti richiedono di inserirvi  i recapiti telefonici  

scritti in prima pagina. 

Per i compiti non svolti si accettano giustificazioni se i genitori scrivono una comunicazione 

all’insegnante sul quaderno degli avvisi (senza motivazione), altrimenti l’insegnante avviserà 
per scritto al genitore che dovrebbe farli  recuperare.  I compiti infatti vengono assegnati dal 

docente per implementare e consolidare lo studio degli apprendimenti 


