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INSEGNANTI E AMBITI DISCIPLINARI 
 

CHISCI VIVIANA: italiano, religione, scienze, arte 

GIACCONE FRANCESCA: matematica, inglese, musica 

RISTORI MARTA: storia, geografia, motoria 

Tutte le insegnanti collaboreranno all’insegnamento dell’educazione “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

Per quanto riguarda l’orario di servizio delle insegnanti si rimanda agli organigrammi 

depositati in segreteria e affissi all’albo della scuola. 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

L’orario scolastico della classe IV A è a tempo pieno, pertanto si articola su cinque giorni 

settimanali dalle 8.30 alle 16.30. 

Gli alunni presenti sono 13 maschi e 10 femmine.  

Gli alunni sono, per la maggior parte,esuberanti, allegri e molto vivaci nel comportamento, 

per cui devono essere sempre impegnati e controllati per incanalare e portare a buon 

frutto le loro energie.  

Alcuni faticano ad accettare le regole comportamentali che a scuola si rendono 

necessarie, ciò implica da parte delle insegnanti un maggiore sforzo per fare in modo che 

essi possano modificare il loro comportamento e diventare più responsabili.  

In generale, gli alunni dimostrano di venire volentieri a scuola; sono interessati alle varie 

attività didattiche e lavorano con impegno e continuità, prestando attenzione ed interesse 



durante le varie attività didattiche, anche a casa svolgono regolarmente i compiti 

assegnati. 

Attraverso le prove di ingresso di inizio anno scolastico si è riscontrato che la maggior 

parte dei bambini ha acquisito con sicurezza le strumentalità di base, tuttavia alcuni alunni 

hanno qualche difficoltà a seguire il ritmo della classe anche a causa della loro 

propensione alla distrazione. 

In base al possesso delle abilità prerequisite, la classe può essere suddivisa in una fascia 

di alunni con una valida preparazione di base e una fascia di alunni con un’accettabile 

preparazione di base. Si segnala un solo caso di un’alunna che non ha ancora raggiunto i 

prerequisiti minimi.   

Riguardo al comportamento di lavoro, gli alunni si dimostrano autonomi e incuriositi dal 

mondo delle conoscenze, benché siano presenti alcuni alunni che vanno sollecitati 

nell’impegno scolastico, nell’applicazione costante, nell’organizzazione delle proprie 

attività e nella cura del proprio materiale. 

Per quanto riguarda il livello di maturazione personale si riscontrano comportamenti che 

rimandano a una buona autostima e alcune difficoltà nel rapportarsi con i compagni in 

modo costruttivo. 

Per migliorare le modalità relazionali le insegnanti si propongono di curare l’aspetto 

sociale attraverso l’esecuzione collettiva di giochi, in momenti di ricreazione e/o di 

educazione motoria e attività in cui si richiede la collaborazione come laboratori manuali, 

lavori di gruppo ed esecuzione di movimenti collettivi in ambito musicale. 

 

 

LABORATORI – USCITE 

 

Le insegnanti propongono le seguenti attività integrative e uscite didattiche: 

- attività di laboratorio musicale di canto corale: progetto di plesso “scuola aperta” 

- attività di laboratorio artigianale – manipolativo: progetto di plesso “piccoli artigiani” 

- richiesta del Laboratorio di Psicomotricità 

- visita al Museo Archeologico, sezione egizia, di Firenze, che si terrà nel mese di 

febbraio. 

- visita alla Biblioteca Comunale di Pontassieve 

 

 



PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO E DI MATURAZIONE 

 

Le insegnanti sono concordi, durante  le attività disciplinari e non, nel cercare di creare un 

clima socio – affettivo che dia sicurezza e fiducia, nel quale tutti gli alunni possano “vivere 

bene”, superando le ansie e le incertezze dell’impegno necessario ad affrontare le 

difficoltà e, conseguentemente essere contenti dei successi conseguiti. L’unitarietà 

dell’insegnamento sarà garantita dalla stesura in team del Piano di Studio, dal confronto 

sul metodo di lavoro e sugli obiettivi delle discipline di ogni insegnante e dallo scambio di 

opinioni e osservazioni sulla classe. 

Inoltre, tale unitarietà si esplica nell’atteggiamento comune che le insegnanti hanno deciso 

di avere nei confronti degli alunni e nei rapporti con i genitori nei vari momenti della vita 

scolastica. 

Nei confronti degli alunni: 

- educare gli alunni all’ascolto 

- favorire la comunicazione creando un clima relazionale sereno 

- rispettare i tempi di acquisizione di ciascuno 

- stimolare l’assunzione di responsabilità e autonomia 

- abituare al rispetto delle persone, dei materiali, degli ambienti, dell’orario. 

Nei confronti dei genitori: 

- ricercare il dialogo per condividere lo stile educativo 

- richiedere la collaborazione per favorire l’unitarietà tra scuola e casa 

- aiutare le situazioni di disagio. 

Le insegnanti concordano nel mettere in atto alcune strategie per il potenziamento – 

arricchimento delle conoscenze e delle competenze, quali ricerche individuali e di 

gruppo, impulso allo spirito critico e alla creatività, affidamento di incarichi e impegni e di 

coordinamento. 

Inoltre, per il sostegno e il consolidamento delle conoscenze e competenze si 

rifaranno alle seguenti strategie: assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti 

verifiche e richiami, esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze e 

stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interesse; mentre per il 

recupero delle conoscenze e delle competenze attueranno il coinvolgimento in attività 

collettive, metodologie e strategie di insegnamento differenziate 

 



 

METODI 

 

Per quanto riguarda il metodo di insegnamento, in generale le insegnanti  imposteranno il 

processo di apprendimento come scoperta, partiranno quindi dalle conoscenze proprie 

degli alunni per risalire, attraverso la verifica della correttezza delle ipotesi, alla 

rappresentazione formale di regole, leggi e principi. 

In particolare, in ambito linguistico l’insegnante favorirà le conversazioni guidate e non, 

abituando gli alunni a chiedere la parola, ad attendere il proprio turno e a tener conto, nel 

suo intervento, di ciò che gli altri hanno detto in precedenza. Sarà compito dell’insegnante 

formulare richieste chiare e precise che prevedono anche l’esecuzione di consegne 

nell’ambito dell’aula e fuori.  

In ambito linguistico L2, si prediligerà una metodologia flessibile e dinamica che rispetterà 

la sequenza: comprensione – assimilazione – produzione. 

L’approccio metodologico si baserà sullo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche 

fondamentali:ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

Si inizierà l’attività didattica in forma orale, partendo dalla quotidianità dell’alunno e si 

presenteranno attività ludico-espressive-comunicative che implicano l’uso della 

gestualità,il movimento, il gioco,la manipolazione,l’ascolto e la riproduzione di  canzoni e 

filastrocche, la drammatizzazione di storie, il role play, coinvolgendo emotivamente 

l’alunno e stimolando la sua motivazione, in modo da facilitare i processi di 

apprendimento. Gli alunni verranno inoltre invitati a comunicare con i compagni attraverso 

attività da svolgere individualmente, in coppia o in gruppo.Tra le varie tecniche utilizzate si 

darà maggiore spazio al “total physical response”. 

In ambito matematico la metodologia del problem solving/ scoperta, utilizzata soprattutto 

per l’apprendimento della risoluzione dei problemi,  sarà integrata dal metodo analogico di 

Bortolato, soprattutto nel fornire strumenti che possano facilitare l’apprendimento in modo 

diretto e intuitivo, inoltre, sarà favorita una didattica esperienziale quando si tratterà di 

imparare elementi di vita quotidiana, per esempio la compravendita. 

In ambito antropologico si preferirà lavorare in piccolo gruppo e/o in coppie. 

 

 

 

 



MEZZI 

 

Materiale strutturato e non, tabelle, grafici, quaderni operativi, mappe mentali, mappe 

concettuali, risorse informatiche, uso di schemi per facilitare la produzione scritta. 

 

 

 

VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Le verifiche saranno svolte periodicamente e alla fine di ogni quadrimestre a livello orale 

e/o scritto attraverso conversazioni, schede strutturate, interrogazioni, prove pratiche. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel valutare gli alunni, le insegnanti intendono valorizzare gli aspetti positivi, 

pretenderanno però che ciascun alunno lavori con impegno per ottenere  risultati adeguati 

alle proprie possibilità.  

Per quanto riguarda la correzione dei compiti, le insegnanti nel correggere ogni elaborato, 

eseguito in classe o a casa, sia individualmente sia collettivamente, inviteranno gli alunni a 

rivedere l’errore per insegnare ad auto correggersi, in un’ottica di valutazione formativa. 

 

 

. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I colloqui con i genitori avverranno secondo le scadenze fissate nel piano annuale degli 

impegni, inoltre le insegnanti saranno disponibili a ricevere i singoli genitori, che ne 

facciano richiesta, previa comunicazione scritta. 

 

 

 

 



 

 


