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1. 
Analisi della 
situazione di 
partenza della 
classe 

N°alunni 

20 
 

M/F 
8/12 

Diversamente abili 
 

BES 
 

La sezione è composta da 20 alunni,15 nati nel 2013 e 5 ,nati 
nel 2014. 6 bambini hanno già frequentato l’ultima parte dello 
scorso anno scolastico. L’ inserimento è avvenuto senza grandi 
difficoltà,la partecipazione dei genitori nei processi di 
accoglienza ed inserimento è stata mediamente attiva, la 
presenza di alcuni genitori ha provocato ansia e confusione nei 
bambini ,data la poca propensione nell’ affrontare insieme ai 
loro figli questo processo di distacco . 

Rilevazione dei bisogni 
Bisogni educativi 

 Autonomia personale e gestionale  

Dai dati emerge un livello di autonomia non adeguato 
all’età dei bambini. Solo quattro bambini hanno 
raggiunto il controllo sfinterico. Da rafforzare 
l’autonomia gestionale con apposito percorso che verrà 
sviluppato per l’ intero anno scolastico. 

 Autonomia operativa  

Meno della metà dei bambini dimostrano di avere un’ 
adeguata autonomia operativa , ma tutti necessitano di 
rafforzare la capacità di portare a termine le attività. 

 Abilità relazionali  

Il livello raggiunto dai bambini è insufficiente , non tutti 
accettano e rispettano le norme che regolano la vita di 
gruppo , solo una piccola percentuale  rispetta le prime 
regole della sezione ( le regole dei giochi e il rispetto dei 
turni nelle varie attività). 

 Autostima  

La maggior parte dei bambini dimostra un’adeguata 
sicurezza nell’ affrontare le attività, ma hanno 
comunque bisogno di essere sempre sollecitati e 
gratificati per rafforzare la fiducia nelle loro capacità. 

 Motivazione  

L’interesse e la partecipazione sono adeguati all’età. 
 Capacità di attenzione  

E’ adeguata all’età. 
 



 

Bisogni formativi 
Si rileveranno suddivisi per ambiti attraverso apposite griglie 

 AMBITO DEI LINGUAGGI  

a)Corpo e movimento 
Il bambino non percepisce il corpo nella sua totalità. Da 
migliorare sono gli schemi motori di base : correre, 
saltare , saltare a piedi uniti e con un piede, scendere e 
salire , strisciare, rotolarsi …… 
b)Immagini suoni e colori 
Non sa discriminare i colori primari. In alcuni 
padroneggia qualche mezzo espressivo. Va rafforzata la 
capacità di disegnare in modo spontaneo e su richiesta . 
c)I discorsi e le parole 
I risultati sono adeguati all’età. Meno della metà dei 
bambini struttura la frase semplice ,la maggioranza 
comunica con i coetanei e gli adulti attraverso mezzi 
non verbali (mimica e gesto).Va rafforzato il 
comportamento corretto durante l’ ascolto. 

 AMBITO MATEMATICO  

La conoscenza del mondo: numero e spazio 
La maggior parte dei bambini discrimina le dimensioni 
(grande/piccolo). Sa raggruppare in base ad un criterio. 

 AMBITO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO  

La conoscenza del mondo: oggetti ,fenomeni ,viventi 
Adeguati all’età. 

 AMBITO STORICO SOCIALE  

Il se e l’ altro-cittadinanza 
I risultati sono adeguati all’età. 

Individuazione alunni con bisogni educativi speciali 
Non abbiamo individuato alunni con bisogni educativi speciali. 
 

2. 
Organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambienti di apprendimento (organizzazione dello spazio aula) 

Lo spazio della sezione risulta strutturato in angoli quali: 
-un grande angolo del gioco libero ,simbolico ed interpretativo 
dei ruoli(cucina, angolo delle bambole , angolo delle 
costruzioni); 
-angolo dei libri ; 
-angolo grafico-pittorico e manipolativo; 
-angolo dello specchio. 
L’ organizzazione dei tavoli non sarà fissa ma regolata secondo 



 
 
 
 
 

il tipo dell’ attività e dalla formazione dei gruppi di lavoro. 
Lo spazio centrale dell’ aula è dedicato alla conversazione , all’ 
espressione verbale e all’ ascolto. Con questa organizzazione si 
indirizza il bambino verso lo sviluppo della responsabilità e 
dell’ autonomia, soprattutto attraverso il rispetto e la 
condivisione delle regole. 
I bambini che frequentano la Sezione primavera possono 
usufruire degli spazi comuni : 
-sala giochi ; 
-palestra per percorsi psico-motori; 
-il laboratorio dei linguaggi con l’ angolo biblioteca e l’ angolo 
delle attività espressive -grafico-pittoriche; 
-il laboratorio delle esperienze con angoli attività scientifiche e 
senso – percettive . 
 

Orario ( giornata tipo) 

Accoglienza      dalle 8,00 alle 9,00 
Attività strutturate grande e piccolo gruppo  
                           dalle 9,00  alle 10,30 
Cura dell’ igiene personale  dalle 10,30 alle 11,00 
Merenda           dalle 11,00 alle 11,30  
Pranzo                dalle 12,30 alle 13,30 
Riposo / Attività di rilassamento  
                            dalle 11,30 alle 12,30 per chi non usufruisce               
                             del servizio mensa. 
Attività semistrutturate   dalle 12,30 alle 13,30 
Attività di rilassamento    dalle 13,30 alle 14,30 
Uscita                    dalle  14,30  alle  15,00. 
                              

Strategie di intervento nella gestione della classe e 
delle problematiche rilevate . 
Considerato il numero dei bambini e l’età in sezione è stata 
approvata una flessibilità oraria che permette alle insegnanti 
di ampliare l’orario di compresenza ,così da promuovere la 
formazione di più gruppi di lavoro e privilegiare le attività 
laboratoriali. 
 

Strumenti della classe ( cartelloni, agenda di classe) 

 Cartellone murale con le foto dei bambini per l’ appello 
e la conta. 

 Cartellone delle fondamentali regole scolastiche . 



 Diario di bordo . 
Durante tutto il corso dell’ anno , per informare la famiglia 
delle esperienze vissute dal bambino  e del percorso didattico 
realizzato, saranno esposti, nella bacheca della sezione gli 
elaborati individuali e collettivi dei bambini. 
Alla fine dell’ anno scolastico , si prevede  di consegnare a 
ciascun bambino la seguente documentazione : 

 un raccoglitore individuale contenente il materiale 
operativo ,le schede di verifica , i lavori individuali; 

 una cartella per raccogliere tutti i disegni liberi e 
spontanei . 

Ampliamento offerta formativa (escursioni, visite 

guidate, lab. Musicale, minilab, corso inglese,…) 
     1.Laboratorio di musica e canto ,con la presenza di uno/due   
          esperti, una volta la settimana per tutto il corso dell’anno. 
     2.Laboratorio tabarchino. 
     3.Visita guidata da definire . 
 

Obiettivi specifici d’apprendimento 
Nel primo periodo ,le osservazioni sono state orientate 
formativamente e sono state predisposte come raccolta di 
informazioni necessarie per la formulazione degli obiettivi di 
apprendimento per i bambini che frequentano la Sezione 
Primavera . 
COMPETENZA CHIAVE – Comunicazione nella madrelingua  
CAMPI DI ESPERIENZA – I DISCORSI E LE PAROLE  
OBIETTIVI SPECIFICI    

 Parlare, raccontare ,dialogare con i grandi e con i 
coetanei. 

 Rielaborare verbalmente semplici fiabe e racconti, 
esperienze personali. 

 Comprendere storie con le immagini e saperle 
descrivere. 

 Memorizzare e interpretare canti e filastrocche mimate. 
COMPETENZA CHIAVE – Competenze di base in matematica, 
scienze e tecnologia. 
CAMPI DI ESPERIENZA -  LA CONOSCENZA DEL MONDO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Numero e spazio 

 Osservare e riconoscere  le dimensioni (grande –
piccolo). 



 Riconoscere  le nozioni spaziali (sopra -sotto, dentro 
- fuori ). 

 Riconoscere le quantità ( poco- tanto). 
2. Oggetti, fenomeni, viventi 

 Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali . 

 Confrontare, classificare e ordinare le proprie 
percezioni sensoriali con quelle altrui e scoprirne le 
differenze. 

 Arricchire le proprie capacità sensoriali e percettive. 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata. 

 Riconoscere le peculiarità delle stagioni. 
COMPETENZA CHIAVE – Il corpo e il movimento . 
CAMPI DI ESPERIENZA -IL CORPO E IL MOVIMENTO  
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere il proprio corpo e averne cura . 

 Muoversi spontaneamente o in modo guidato con o 
senza musica. 

 Riprodurre movimenti e posizioni. 

 Coordinare i movimenti in rapporto a sé e agli altri. 

 Sviluppare un’adeguata coordinazione motoria . 

 Denominare le principali parti del corpo. 

 Precisare la mappa del viso. 

 Captare le funzioni delle mani e delle braccia. 

 Captare  le funzioni delle gambe e dei piedi. 

 Sviluppare la coordinazione oculo- manuale . 
COMPETENZA CHIAVE – Linguaggi , creatività, espressione 
CAMPI DI ESPERIENZA –IMMAGINI , SUONI E COLORI 
OBIETTIVI SPECIFICI  

 Utilizzare tecniche grafico- pittoriche- plastiche e 
materiali diversi per creare . 

 Conoscere i colori primari. 

 Partecipare con piacere ad attività di ascolto e di 
produzione musicale usando voce, corpo, oggetti e 
semplici strumenti musicali. 

COMPETENZA CHIAVE – Competenze sociali e civiche 
CAMPI DI ESPERIENZA- IL SE’ E L’ ALTRO – CITTADINANZA  
OBIETTIVI SPECIFICI  

 Saper dire il proprio nome. 

 Sa riconoscere il proprio gruppo . 



 Rispettare le prime regole della sezione . 

 Conoscere  e rispettare il materiale e gli spazi 
comuni. 

COMPETENZA CHIAVE – Imparare ad imparare  
CAMPI DI ESPERIENZA – TUTTI 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione . 

 Individuare collegamenti e relazioni (causa- effetto). 
COMPETENZA CHIAVE – Spirito di iniziativa e intraprendenza 
CAMPI DI ESPERIENZA – TUTTI 
OBIETTIVI SPECIFICI  

 Assumere e portare a termine compiti e iniziative . 
 
Carloforte, 19/11/2015                             Le educatrici 
                                                                   Garau Angela Maria 
                                                                   Bianchi Giusj 
                                                    
                                     
      

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


