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La Classe Seconda  A è composta da 25 alunni, di cui 17 femmine e 8 maschi. 
Tre  bambini sono anticipatari, una bambina è stata trattenuta per un anno alla 
scuola dell’infanzia per difficoltà di carattere cognitivo, e dopo aver affrontato e 
superato con notevoli difficoltà la classe prima, è stata certificata con  L104 per 
ritardo lieve. 
 Attualmente la bambina è integrata nel gruppo classe, segue, pur con un 
ritmo un po’ più lento, il lavoro della classe. 
 
  
La principale difficoltà riscontrata lo scorso anno e che si rileva anche 
quest’anno è stata quella inerente il rispetto delle regole e l’ascolto. 
 I bambini non hanno ancora acquisito e consolidato le regole della comunità 
dove il turno, l’attesa, il silenzio, la fila, la corretta posizione al proprio posto, 
una modalità cortese nelle richieste, la condivisione degli spazi e degli oggetti 
comuni sono elementi fondamentali per una convivenza civile e democratica 
 
Si ritiene necessario un lavoro specifico sull’ascolto attento e consapevole  
nonostante ci sia interesse e motivazione di fronte a qualsiasi proposta 
presentata. 
La classe nell’affrontare il lavoro è gioiosa ed entusiasta, ma solo qualche 
elemento risulta propositivo ed in grado di intervenire in modo pertinente alle 
conversazioni. 
 
 
Le difficoltà prevalenti si rilevano: 
 

• nell’ascoltare e comprendere le consegne date collettivamente,  
• nel rispettare i tempi di esecuzione del lavoro da parte degli alunni più 

lenti, 
• nella mancanza di cura e superficialità di esecuzione del lavoro da parte 

di alcuni, 
• nel mantenere l’attenzione e la concentrazione prolungate  
 

 
 
Pertanto potremmo suddividere la classe in 6  insiemi: uno piccolo composto 
da due bambini  con gravissime difficoltà, un altro di due bambini con gravi 
difficoltà, uno di quattro con lievi difficoltà, uno composto da sette bambini un 
po’ introversi e insicuri che faticano ad esprimere o da alunni che presentano 



difficoltà di ascolto e concentrazione; infine l’ultimo gruppo di 10 bambini che 
maggiormente partecipativo.  
E’ inoltre da segnalare la presenza di una bambina iperattiva, seguita dai 
servizi sociali, che  risulta essere spesso motivo di distrazione  e 
destabilizzazione per  tutta la classe. J.  necessita di continui richiami per poter 
svolgere il lavoro in classe con concentrazione, per non alzarsi di continuo, per 
non interrompere chi sta parlando ( insegnanti e/o alunni). Si è attivata con il 
CRED l’assegnazione di un tutor per il progetto Help.  
Visto l’ampio numero di alunni con difficoltà, abbiamo condiviso con 
l’insegnante di sostegno,  la quale interviene in entrambe le classi seconde, di 
organizzare un lavoro a piccoli gruppi  più o meno numerosi (anche a classi 
aperte) a seconda del lavoro da svolgere. Riteniamo che questo sia una 
strategia valida di intervento, soprattutto per quei bambini che riescono a 
lavorare con più facilità in un contesto meno dispersivo o  nel rapporto uno a 
uno. 
 
 

FINALITÀ EDUCATIVE 
 miglioramento del processo di scolarizzazione;   
 acquisizione degli strumenti necessari a gestire la propria irrequietezza 

emotiva; 
 coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo;  
 potenziamento delle attitudini e degli interessi, con attenzione viva alla 

creatività e allo sviluppo dei linguaggi non verbali; ( attivazione laboratorio 
di teatro) 

 
 

 OBIETTIVI DELL’AREA NON COGNITIVA 
 Socializzazione  
 Collaborare con gli altri (docenti e alunni)  
 Accettare l’aiuto degli altri (docenti e alunni)  
 Riuscire a superare l’isolamento ed entrare nel gruppo  
 Accettare gli altri anche nella loro diversità  
 Interesse e partecipazione  
 Seguire con attenzione le spiegazioni dell’insegnante  
 Applicarsi con interesse  
 Intervenire correttamente e con pertinenza  
 Imparare a conoscere le proprie capacità, i propri interesse e i propri limiti  
 Rispettare le cose proprie ed altrui  
 Rispettare le regole prestabilite  
 Essere consapevole dei propri doveri e delle proprie responsabilità  

 
 

ORE DI COMPRESENZA E LABORATORIO 
 
 Le ore laboratoriali settimanali sono utilizzate per la socializzazione e la 

convivenza democratica (durante il tempo mensa e negli intervalli), per 
l’attività di biblioteca, l’approfondimento, lo sviluppo ed il recupero 



disciplinare, in particolare di matematica ed italiano. In determinati periodi 
di tempo tali ore possono essere utilizzate per laboratori di attività 
integrative interdisciplinari di classe e/o di plesso e/o per le uscite 
didattiche. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

A chiusura di ogni unità didattica delle varie discipline, verrà effettuata una 
riflessione guidata di tipo induttivo che ha come scopo quello di accertare il 
grado di comprensione e la capacità di riutilizzazione delle competenze 
acquisite  

Nel caso in cui i risultati non risultassero soddisfacenti per alcuni alunni, si 
procederà ad attività di recupero, riprendendo gli argomenti affrontati 
nell’unità didattica, ma seguendo modalità diverse da quelle utilizzate 
precedentemente. 

 
 
 

INIZIATIVE E PROGETTI PROPOSTI 
 
 Progetto Coop sul tema dell’alimentazione “E mangiarono felici e 

contenti” 
 Richiesto progetto AER 
 Piccoli artigiani 
 Concerto di Natale 
 Richiesto progetto teatro RUINART con fondi PEZ 
 Partecipazione al Progetto “ I giovani e il Canto Corale” 

 
 Visita al frantoio del Castello del Trebbio 
 Altre visite guidate o proposte di enti,  istituzioni e/o associazioni 

accreditate  da definire 
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