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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe quarta è composta da 12 alunni, 6 femmine e  6 maschi provenienti dai comuni di Flaibano, 
Sedegliano, Mereto di Tomba e Coseano.  
La situazione iniziale della classe quarta è stata rilevata tramite osservazioni sistematiche e 
occasionali durante i primi mesi di scuola.  
In questo modo le insegnanti hanno potuto stabilire le reali situazioni della classe e di ogni singolo 
alunno nell’area cognitiva, relazionale e sociale.  
Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo sono state verificate le competenze possedute nelle singole 
discipline e quelle più significative di dimensione trasversale:  
Comprensione 	
Comunicazione 	
Ascolto 	
Abilità socio/ relazionali: 	
- il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica in vari 
contesti 
- la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri 
- l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di 
attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente 	
- l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività 
- l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il proprio lavoro e svolgerlo in modo 
autonomo, curato ed efficace.	
BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI RILEVATI IN CLASSE 	
Dalle rilevazioni effettuate in classe quarta emergono come prioritari i seguenti bisogni formativi: 	

• Favorire lo sviluppo di un’identità sociale, intesa come acquisizione da parte dell’alunno di 
un’immagine articolata della realtà attraverso l’accettazione degli altri, il rispetto 
dell’ambiente e la presa di coscienza della vita comunitaria. 	

• Promuovere processi di autostima, come consapevolezza di sé, delle proprie inclinazioni e 
capacità al fine di arrivare a scelte autonome e consapevoli. 	

• Incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà, come condivisione di responsabilità, 
consapevolezza delle medesime finalità da raggiungere e conseguente disponibilità ad un 
aiuto reciproco. 	

COMPETENZE TRASVERSALI 	
Si mette in relazione con gli altri in maniera significativa: 	
-  possiede abilità comunicative relazionali, stimolando in tal modo atteggiamenti di 	
socializzazione e di partecipazione; 	
-  acquisisce una positiva immagine di sé; 	
-  accetta, rispetta, aiuta gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei 	
loro comportamenti; 	
-  comunica ad altri la propria esperienza usando un linguaggio adeguato ed 	
interagendo in maniera adeguata alla situazione. 	
Rispetta le regole della convivenza civile; accoglie e rispetta il regolamento 	
scolastico: 	



-  conosce e rispetta le regole della comunità scolastica di appartenenza; 	
-  rispetta le regole della classe; 	
-  ascolta le indicazioni di lavoro; 	
-  ascolta i compagni; 	
-  interviene dopo aver chiesto la parola; 	
-  interviene a proposito con un lessico adeguato. 	
Rispetta persone, opinioni, cose: 	
-  mantiene un comportamento corretto, non prevaricatore nei confronti degli altri; 	
-  conserva con cura materiale personale, di proprietà altrui, appartenente alla 	
collettività scolastica; 	
-  ascolta il parere altrui e lo rispetta. 	
Lavora e collabora con coetanei e adulti, seguendo le indicazioni e l’ascolto come capacità di 
attenzione: 	
-  lavora in gruppo rispettando le consegne e le procedure indicate; 	
-  collabora attivamente con i compagni e con gli insegnanti. 	
Opera scelte consapevoli: 	
-  prende parte alle decisioni relative alla vita di classe e/o di tipo personale; 	
-  assume le responsabilità delle proprie decisioni/scelte; 	
-  cerca di migliorarsi, ascoltando il consiglio degli adulti; 	
- cerca di autovalutarsi con serenità.  
Acquisisce un metodo di lavoro adeguato e produttivo: 	
-  sviluppa le capacità cognitive e le abilità; 	
-  usa in modo corretto gli strumenti scolastici e i linguaggi specifici; 	
-  si esprime in modo semplice, chiaro, ordinato, pertinente; 	
-  svolge i compiti a casa; 	
-  rispetta i tempi di lavoro e di consegna; 	
-  comprende testi orali e scritti; 	
-  usa linguaggi verbali e non verbali. 	
Valuta il lavoro di verifica: 	
- considera la verifica come strumento per mettersi alla prova e conoscersi;  
•	riconosce i propri errori e li cerca di correggere.  
PERCORSO A CARATTERE TRASVERSALE SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO E METODO DI 
STUDIO  
FINALITA’ 
Il percorso si propone le seguenti finalità:  
-  favorire una partecipazione attiva del bambino al processo di conoscenza;  
-  favorire la capacità di problematizzare la realtà;  
-  favorire l’acquisizione di una sistematicità nello studio individuale  
-  rinforzare la memorizzazione dei contenuti proposti, e l’acquisizione di linguaggi  
specifici;  
-  favorire l’acquisizione di strategie idonea ai diversi scopi  
METODOLOGIA  
Prima fase  
Inizialmente si partirà da attività riguardanti la lettura e le strategie da utilizzare in funzioni agli 
scopi.  
1- SCORSA RAPIDA DEL TESTO: consiste in un tipo di lettura molto veloce, ma superficiale, adatta a 
cogliere il contenuto generale di un testo. Va utilizzata come approccio preliminare nello studio, in 



quanto offre indicazioni sul contenuto di un brano, sulle parti più importanti e su quelle non 
rilevanti.  
2-  LETTURA ANALITICA: è un tipo di lettura lenta, attenta, volta ad una comprensione approfondita 
del testo. Viene utilizzata dopo la scorsa rapida nel comprendere e memorizzare le parti più 
importanti. Nel corso di tale processo l’alunno potrà avvalersi di strategie di supporto quali il 
sottolineare le parti più importanti, fissare con breve frase un concetto fino a giungere alla 
elaborazione di schemi, realizzati prima collettivamente e solo in un secondo tempo 
individualmente, e alla verbalizzazione degli stessi.  
3- LETTURA SELETTIVA: si utilizza nella ricerca mirata di informazioni. L’alunno avvalendosi di alcune 
notizie, precede saltando parti intere di un testo per soffermarsi su altre.  
Seconda fase 
Utilizzando le conoscenze acquisite si avvierà l’alunno a un metodo di studio. Si prevedono i seguenti 
passaggi:  
-  Lettura silenziosa per entrare nell’argomento  
-  Individuazione delle parole non comprensibili e ricerca del significato;  
-  Individuazione per ogni paragrafo delle parole o frasi chiave attraverso una  
lettura analitica;  
-  stesura di una frase significativa accanto ad ogni paragrafo,  
-  elaborazione, attraverso le parole o frasi chiave, di uno schema o di una mappa mentale;  
-  verbalizzazione dello schema. 
Le varie fasi verranno strutturate prima collegialmente, poi in piccoli o in coppia e infine 
individualmente.  
ORGANIZZAZIONE 
Le attività verranno strutturare a livello di classe o piccolo gruppo. 
 TEMPI  
Il percorso verrà effettuato durante le attività delle singole discipline  
VERIFICA  
Gli alunni di volta in volta dimostreranno attraverso prove scritte o/ e orali di aver appreso le 
modalità sopra descritte in tutti i tipi di testo e in tutte le discipline. Saranno aiutati con domande 
aperte costruite dagli insegnanti e dagli alunni stessi sulla comprensione di quanto letto, alle quali 
dovranno rispondere oralmente o/ e scritto.  
 


