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1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III B è composta da 15 bambini, 9 femmine e 6 maschi. 

Dalle prove d’ingresso e dalle ripetute osservazioni degli alunni impegnati nelle normali attività 

didattiche di questo primo periodo scolastico, è possibile rilevare le seguenti fasce di livello: 

• un consistente gruppo di alunni con una valida preparazione di base; 

• un gruppetto di alunni con un’accettabile preparazione di base; 

• un’alunna anticipataria che manifesta difficoltà ascrivibili alla sua immaturità; 

• uppppn’alunna che durante l’estate è stata certificata D.S.A. con difficoltà specifiche di 

apprendimento nella lettura. Presa visione della valutazione logopedica effettuata presso 

l’Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, le 

insegnanti hanno provveduto a redigere, in accordo e in costante contatto con la famiglia, il 

Piano Didattico Personalizzato. 

 

2. e 3.Per quanto riguarda i contenuti e le attività , si fa riferimento al piano di lavoro relativo alle 

classi III^, facente parte della Programmazione d'Istituto, depositato in Direzione. 

 

4. LABORATORI 

Quest’anno la classe proseguirà il percorso A.E.R. sul riciclo e la raccolta differenziata, nonché il 

progetto del Centro Intercultura relativo al Consiglio di Cooperazione e, attraverso incontri da 

stabilire con le insegnanti della Sezione D della Scuola dell’Infanzia di San Francesco (il primo è 

previsto per venerdì 20 novembre), il progetto “Pollicino Verde” sull’orto. La classe, inoltre, 

parteciperà come sempre all'attività di laboratorio musicale di canto corale (progetto di plesso 

“Scuola aperta”) e per quest'anno al progetto del MIUR relativo all'educazione motoria, che prevede 

l'intervento di un operatore esterno. Sono già stati altresì programmati la visita guidata al Museo 

Paleontologico di Firenze (per venerdì 1 aprile 2016) e un laboratorio didattico sulla tessitura nel 

Neolitico, da svolgersi in classe venerdì 6 maggio 2016. 

 

5. Relativamente alle strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle 

competenze, la classe è stata abituata ad approfondire e rielaborare i contenuti e ciò sarà 

implementato quest’anno approfittando del fatto che gli alunni stanno iniziando ad affrontare le 

materie di studio, che daranno occasione di effettuare ricerche individuali e di gruppo e di leggere 

anche testi extrascolastici. 

Per quanto concerne le strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle 

competenze, i bambini effettuano numerose esercitazioni di fissazione /automatizzazione delle 

conoscenze, sia a scuola che a casa ( le insegnanti ritengono, infatti, che i compiti per casa siano 

necessari, in una classe a tempo normale, a consolidare quanto presentato e studiato a scuola); 

inoltre, sono continuamente stimolati ad interagire con i compagni che mostrano maggiore interesse 

ed entusiasmo nelle varie attività e vengono costantemente monitorati nell’apprendimento 

attraverso frequenti verifiche. 

Riguardo alle strategie per il recupero, la presenza in classe di una bambina segnalata D.S.A. ha 

imposto per lei un aiuto a livello di letto-scrittura (l’insegnante legge insieme all’alunna durante le 

verifiche di lettura e comprensione e scrive i dettati di approfondimento delle materie di studio), ma 

è stata anche l’occasione per adottare metodologie di studio particolarmente indicate per gli alunni 



in difficoltà, ma che possono essere estese con profitto all’intero gruppo-classe, quali l’uso di 

schemi, diagrammi di flusso, mappe concettuali e abbinamenti frasi-immagini. 

 

6. I metodi di insegnamento adottati variano dal metodo scientifico-sperimentale per le scienze, alle 

ricerche individuali e di gruppo per la storia, all’approccio metacognitivo nella matematica e nella 

riflessione linguistica. 

 

7. Nelle varie attività didattiche vengono utilizzati libri di testo, testi di consultazione, audiovisivi. 

 

8. Le verifiche sono effettuate attraverso frequenti test oggettivi, prove scritte e, a livello orale, 

conversazioni propedeutiche a vere e proprie interrogazioni. 

 

9. La valutazione tiene sempre conto dei progressi di ogni alunno rispetto ai suoi livelli di partenza 

per favorire il massimo possibile sviluppo della sua personalità. La valutazione è intesa altresì come 

sistematica verifica dell’efficacia della progettazione, per correggere eventuali errori di 

impostazione e favorire così gli apprendimenti degli alunni. 

 

10. I rapporti con le famiglie sono regolati dalle modalità stabilite dal Collegio Docenti e prevedono 

colloqui quadrimestrali, ma anche convocazioni dei genitori in casi particolari: le insegnanti, ad 

esempio, sono in continuo e stretto contatto con i genitori della bambina segnalata D.S.A. per 

concordare le modalità in cui l’alunna dovrà essere seguita anche a casa. 

 

 

Le insegnanti 
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