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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe quarta sezione B è organizzata a 28 ore settimanali (5 giorni, dal lunedì al 

venerdì, di cui 3 giorni di 4 ore e 2 giorni di 8 ore) ed è formata da 17 alunni (10 
femmine e 7 maschi). 
Tranne 2 alunni nati nel 2005 (trattenuti un anno alla scuola dell’infanzia per ritardi 

dell’apprendimento certificati L.104), tutti gli altri sono nati nel 2006.  

Tutti gli alunni hanno frequentato la classe 3^B durante lo scorso anno scolastico. 

 

Tutti gli alunni dimostrano di venire piuttosto volentieri a scuola, sono abbastanza 

curiosi ed interessati, ma difficilmente il clima della classe è tranquillo data la facilità 

alla distrazione di molti e alla loro propensione a chiacchierare, per cui la classe si 

presenta piuttosto vivace dal punto di vista comportamentale.  

 

In generale si rilevano difficoltà: 

• nell’ascoltare e quindi comprendere le consegne date collettivamente,  

• nel rispettare i tempi di esecuzione del lavoro da parte degli alunni più lenti, 

• nell’eccessiva velocità e frettolosità di esecuzione del lavoro da parte di alcuni, 

• nel mantenere l’attenzione e la concentrazione prolungate da parte di altri. 

 

La classe si presenta nettamente divisa in due parti:  

una parte degli alunni (la maggioranza) dimostra di possedere un buon livello di 

competenze disciplinari, alcuni addirittura ottimo; 

sei alunni (più di un terzo) dimostrano di avere difficoltà a mantenere il ritmo della 

classe, a causa di disturbi di apprendimento certificati o meno, per la loro estrema 

lentezza e/o per la loro difficoltà di concentrazione; di questi: 

- due alunni hanno la certificazione L.104 per ritardo dell’apprendimento e 

pertanto hanno diritto al sostegno, 

- un alunno, con una certificazione di deficit dell’attenzione, è arrivato lo scorso 

anno dalla vicina scuola primaria di Pontassieve (I. Calvino a tempo pieno) 

dove, a detta della madre, aveva trovato difficoltà di inserimento a causa delle 

sue difficoltà di apprendimento, è stato ora segnalato come BES, 

- altri tre alunni, pur non essendo segnalati ufficialmente come BES, dimostrano 

di avere bisogno di speciali attenzioni educative; in particolare due sono seguiti 

saltuariamente e privatamente da specialisti che ci hanno notificato le loro 

difficoltà attraverso la famiglia; tra questi solo uno ha difficoltà di 



apprendimento piuttosto marcate, mentre gli altri due trovano notevoli 

difficoltà a mantenere il ritmo della classe per cause più psicologiche che 

cognitive. 

 

Gli INSEGNANTI della classe 4^ B sono: 

Nardoni M.Cristina (22 ore settimanali): italiano, matematica, storia, geografia, 

religione cattolica, arte e immagine, musica, 2 mense + laboratori. 

Lettieri Angela (22 ore settimanali): sostegno. 

Nardoni Serenella (3 ore settimanali): inglese. 

Magni Maurizio (3 ore settimanali): scienze, scienze motorie. 

 

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. 

 

Le ore dedicate alle singole discipline possono variare settimanalmente (alcune 

discipline possono essere svolte “a pacchetto”, cioè più intensivamente in un periodo 

scolastico piuttosto che in un altro). 

 
ORARIO DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 
L’orario di servizio degli insegnanti si articola come da organigramma depositato in 

Segreteria Didattica e affisso all’albo della Scuola: 

Lunedì       h.8:30/12:30 Nardoni M.C. + Lettieri (italiano/matematica e storia) 

Martedì      h.8:30/11:00 Nardoni M.C. + Lettieri (italiano/matematica e laboratorio) 

h.11:00/12:30 Nardoni S. + Lettieri (inglese) 

h.12:30/13:00 Nardoni S. (inglese) 

 h.13:00/14:30 Nardoni M.C. (mensa e arte e immagine) 

 h.14:30/16:30 Nardoni M.C. + Lettieri (religione cattolica) 

Mercoledì  h.8:30/11:30 Nardoni M.C. + Lettieri (italiano/matematica e musica) 

h.11:30/12:30 Nardoni S.+ Lettieri (inglese) 

Giovedì      h.8:30/12:30 Nardoni M.C.+ Lettieri (italiano/matematica e geografia) 

Venerdì      h.8:30/12:30 Nardoni M.C.+ Lettieri (matematica e italiano) 

        h.12:30/13:30 Nardoni M.C. (laboratorio e mensa) 

        h.13:30/16:30 Magni Maurizio (ed. fisica e scienze) 

       

                 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I colloqui con i genitori sono previsti a bimestre, secondo le scadenze fissate nel 

piano annuale degli impegni-docenti (dicembre, febbraio, aprile, giugno). 



Gli insegnanti si rendono disponibili a ricevere i genitori che ne fanno richiesta 

scritta, anche in momenti diversi da quelli previsti, all’interno delle ore di 

programmazione settimanale, generalmente di martedì pomeriggio. 

 
 
STILE EDUCATIVO, METODO, MEZZI, ATTIVITÀ TRASVERSALI E 
PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO E DI MATURAZIONE 
 

Gli insegnanti intendono: 

1. porsi in maniera aperta, disponibile, chiara, nei confronti degli alunni ed 

impostare con loro un rapporto basato sull’affetto, la correttezza, la fiducia e la 

stima reciproca, che consenta di favorire la loro partecipazione alle attività 

proposte, di far maturare in ciascuno un’immagine positiva di sé e di rendere 

consapevole ogni alunno dei traguardi raggiunti e degli obiettivi non ancora 

realizzati; 

2. creare un clima positivo, rispettoso delle fondamentali regole di convivenza 

democratica, nel quale tutti gli alunni possano vivere bene, superando le ansie e 

le incertezze ed affrontando le difficoltà con impegno e collaborazione solidale; 

3. impostare il processo di apprendimento come scoperta, problematizzando il più 

possibile i contenuti; 

4. privilegiare l’utilizzo dei metodi scientifico e deduttivo in primo luogo, in 

secondo luogo utilizzare il lavoro di gruppo e il metodo induttivo; 

5. assegnare i compiti a casa nei giorni in cui la classe non ha orario lungo; 

6. educare gli alunni all’ascolto e abituare al rispetto delle persone, delle cose e 

degli ambienti; 

7. stimolare gli alunni alla lettura come piacere e guidarli alla comprensione della 

lettura eseguita autonomamente o da parte di altri; 

8. valutare i lavori prodotti dagli alunni con brevi giudizi e/o con voto numerico; 

9. stimolare l’assunzione di responsabilità e l’autonomia personale; 

10. favorire la comunicazione e lo scambio di idee personali per sviluppare nei 

bambini il pensiero divergente, lo spirito critico e la creatività; 

11. valorizzare le esperienze e gli interessi extrascolastici positivi; 

12. rispettare i tempi di acquisizione delle competenze di ciascuno, allungando il 

tempo di acquisizione degli obiettivi di apprendimento ed eventualmente 

diversificando e/o adattando i contenuti disciplinari; 

13. invitare i più svelti nell’esecuzione del lavoro alla rilettura e all’autocorrezione 

nonché all’ordine ed affidare loro incarichi di sostegno agli alunni in difficoltà; 

14. sollecitare i più lenti a velocizzarsi; 

15. promuovere attività a piccolo gruppo, per favorire l’inclusione, la relazione, la 

cooperazione; 

16. gratificare sempre tutti per ogni minimo progresso e/o impegno mantenuto o 

rispettato; 

17. dare informazione adeguata e tempestiva alle famiglie; 



18. ricercare dialogo e collaborazione con le famiglie per condividere lo stile 

educativo e sostenere le situazioni di disagio; 

19. proporre diversi metodi di studio affinché ciascun alunno possa autonomamente 

scegliere quello che più si adatta al proprio stile di apprendimento; 

20. utilizzare e/o costruire assieme agli alunni mappe  e schemi utili alla 

memorizzazione e/o al recupero in memoria dei contenuti; 

21. utilizzare i libri di testo adottati per il corrente anno: 

- sussidiario dei linguaggi Cetem “Compagni di volo” Stano Zampigni 

- sussidiario delle discipline Fabbri (in collaborazione con Erickson) 

“mappa…mondo” AA.VV.  (con versione facilitata per i tre alunni segnalati), 

- corso di religione cattolica Piemme  “Il nuovo melograno fiorito” AA.VV. 

- altri libri di consultazione per le eventuali ricerche (tra cui la Bibbia), sussidi ed 

attrezzature della scuola (computer, LIM, lettori audio/video,…) 

 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Tempi 
Alla fine di ogni unità di lavoro si proporranno verifiche finali da utilizzare insieme 

alle attività di esercitazione e di osservazione quotidiane, ai fini della valutazione  

periodica degli apprendimenti acquisiti dagli alunni.  

Le prove di verifica saranno svolte sistematicamente alla fine di ogni argomento 

didattico e/o alla fine di ogni bimestre, per valutare il processo di apprendimento di 

ciascun alunno in particolare e della classe in generale. 

 

Strumenti  
Le verifiche atte ad accertare il livello di apprendimento e le competenze acquisite si 

baseranno su osservazioni dell’insegnante effettuate durante conversazioni e 

riflessioni collettive, su esercitazioni individuali e collettive e su prove orali, scritte 

e/o grafiche di diverso tipo (schede, esercizi, domande a risposta aperta, test a 

risposta multipla,…). 

 

Modalità 
La valutazione delle quotidiane esercitazioni avrà lo scopo di correggere eventuali 

errori di programmazione, allungando eventualmente i tempi e individualizzando il 

più possibile il metodo d’insegnamento, per consentire a tutti di raggiungere almeno 

gli obiettivi minimi di apprendimento. 

 

La valutazione delle prove periodiche sarà di tipo comparativo, ma parallelamente 

anche formativo perché sarà sempre improntata a valorizzare gli aspetti positivi di 

ciascuno ed a stimolare il desiderio di fare sempre del proprio meglio e di migliorarsi. 

 

Le valutazioni disciplinari quadrimestrali, per quanto riguarda gli apprendimenti, 

saranno di tipo sommativo, ma anche formativo, perché terranno conto: 



• del livello di partenza di ciascun alunno, 

• delle conoscenze e delle abilità possedute,  

• delle verifiche effettuate, 

• delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento–apprendimento. 

• delle competenze rilevate. 

 

La valutazione delle competenze di ciascun alunno, sarà più obbiettiva e trasparente 

possibile e terrà conto della interdisciplinarietà e della trasversalità, ovvero della 

capacità degli alunni di applicare gli apprendimenti in contesti diversi da quelli delle 

singole discipline. 

 
 
INIZIATIVE PROPOSTE 
Gli insegnanti propongono le seguenti attività integrative e uscite didattiche: 

 Attività settimanale di prestito libri della Biblioteca scolastica 

 Attività di educazione ambientale “Conoscere il bosco” in collaborazione con il 

Gruppo Micologico Fiorentino, che prevede quattro interventi in classe ed 

un’uscita didattica nel bosco alla scoperta dei funghi ( 30 ottobre) insieme ad una 

classe prima della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto 

 Progetto musicale di plesso “Concerto di Natale” 

 Laboratorio “Piccoli Artigiani” per il mercatino di solidarietà della scuola 

 Concorso BCC/Kairos “L’altro ha bisogno di me” 

 Concorso “Esploratori della memoria” indetto dall’A.N.M.I.G.-Toscana 

 Concorso “La scuola adotta un monumento” 

 Concorso Poesia “Consuma e le sue stelle” 

 Concorso Disegno per il Symposium della Corale Mazzoni  

 Visita guidata al Museo Archeologico di Firenze  (data da definire) 

 Progetto ambientale AER “La gazzetta dell’ambiente” che prevede la visita ad una 

redazione giornalistica o televisiva del territorio 

 Progetto intercultura “Consiglio di cooperazione” (per creare un ambiente sereno 

e favorire una cultura di pace) 

 Progetto ambientale “ I love  CBMV” per la conoscenza e la prevenzione del 

rischio idrogeologico insieme alla classe 3^A e ad altre quattro classi della scuola 

secondaria di primo grado del nostro Istituto 

 Eventuale Attività teatrale in collaborazione con il P.E.Z. (richiesta) 

 Eventuale visita a Palazzo Vecchio con il Museo dei Ragazzi di Firenze (fine anno 

scolastico nel caso non venissero effettuate alcune delle attività richieste). 

 

NOTA: Le suddette attività saranno attivate a condizione che ne sussistano le 

possibilità, pertanto tali proposte sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni, 

qualora gli insegnanti lo ritengano necessario. 

                                                                                                              Gli insegnanti 
Nardoni M.Cristina, Lettieri Angela, Nardoni Serenella, Magni Maurizio 

S. Francesco, 15/11/2015 


