
 1 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “GALILEO GALILEI” 

Via del Rio 67016 PAGANICA   AQ 

http://ospitiweb.indire.it/galilei/index.htm 

Tel 0862 689583    Fax 0862 681601    e-mail:aqee00400q@istruzione.it 
Posta certificata: aqee00400q@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 80007530662  Cod. Mecc. AQEE00400Q 

 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 PROGETTO 

 

1.1 Denominazione progetto 

Progetto Continuità AREA3: formazione sezioni/classi prime 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Funzione Strumentale Argentieri Anna Grazia 

1.3  Destinatari 
Saranno coinvolti tutti i bambini che si iscriveranno nelle Scuole dell’Infanzia del Circolo, i bambini di 5 

anni che frequenteranno le Scuole Primarie del Circolo “Galileo Galilei” e i bambini iscritti provenienti 

da altri Circoli e Istituti Comprensivi. 

 

1.4 Obiettivi di apprendimento, traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Formazioni classi prime del Circolo in base ai criteri e agli orientamenti deliberati dal Consiglio di 

Circolo per la formazione delle Classi Prime aventi la stessa tipologia di tempo scuola: 

1. si cercherà di distribuire equamente nelle classi bambini e bambine 

2. si cercherà di formare classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno in seguito 

all’acquisizione dei prerequisiti di apprendimento accertati dalle Docenti della Scuola 

dell’Infanzia (qualora il bambino l’abbia frequentata) e comunicati per continuità ai team docenti 

delle future classi prime della Scuola Primaria 

3. equa distribuzione nelle classi di alunni affetti da disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.) 

certificato, ed alunni stranieri di recente immigrazione e B.E.S. 

4. si cercherà di inserire gli alunni disabili nella classe dove perverranno il maggior numero di 

compagni che con lui/lei hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia 

Rispetto alle scuole dell’Infanzia del Circolo:  

Nelle Scuole dell’Infanzia del Circolo le sezioni sono di norma eterogenee e sono già costituite dagli 

alunni di 4 e 5 anni. Pertanto è necessario inserire solo nuove iscrizioni 

• Si cercherà di distribuire equamente nelle sezioni i bambini e le bambine 

• Si cercherà di distribuire equamente gli alunni di nazionalità non italiana di recente 

immigrazione 

• si cercherà di inserire nello stesso plesso le sorelle e i fratelli dei bambini che stanno 

ancora frequentando la scuola dell’infanzia 

• nel caso in cui vi siano più alunni disabili in situazione di gravità, essi verranno distribuiti 

equamente nelle sezioni dello stesso plesso 

• vicinorietà della residenza e/o del domicilio dell’alunno al plesso da documentare con 

certificato di residenza o autocertificazione da parte di chi esercita la responsabilità 

genitoriale 

• particolari impegni lavorativi del/i genitore/i o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

opportunamente certificati dal/i datore/i di lavoro o autocertificati e autorizzati dal 

Dirigente scolastico 

• scorrimento della lista di attesa in base alle date di nascita dei bambini 

 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia, all’interno del Consorzio e dei Dipartimenti, lavoreranno per 

raggiungere una omogeneità rispetto alla formulazione dei documenti di passaggio con condivisione dei 
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documenti prodotti dai diversi ordini di scuola per la condivisione del linguaggio rispetto a parole come 

competenze, ambienti di apprendimento ecc. 

Le insegnanti delle classi prime avranno l’impegno di visionare il documento di passaggio nei primi giorni 

di scuola del prossimo anno scolastico. 

Verranno acquisiti anche i documenti di passaggio della Scuola di S.Gregorio. 

 

1.5 Metodologie 

Le insegnanti si incontreranno in due giornate nel mese di giugno per la formazione classi prime in cui 

verranno invitate le insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Circolo, delle Scuole di Onna e S.Gregorio, 

e le insegnanti delle classi quinte. 

 

1.6 Durata e orario curriculare e/o extracurriculare per i docenti 
Per la formazione classi prime per l’a.s. 2019/2020 sono previsti due incontri nel mese di giugno 2019  

 

 

 

1.7 Materiali prodotti e monitoraggio 

 

si effettuerà un’intervista alle insegnanti delle classi prime e delle scuole dell’Infanzia per valutare i 

punti di forza e le fragilità che si presentano nella costituzione delle classi prime. 

 

1.8 Risorse umane 
Verranno coinvolte 15 insegnanti delle scuole dell’infanzia 6 insegnanti di sostegno (in base ai turni) e le 

insegnanti tutte delle classi quinte/future classi prime (per Paganica: 7insegnanti classe comune,2 

sostegno, per Torretta: 5 insegnanti classe comune e 1 sostegno). (Tot.36 insegnanti) 

 

1.9 Beni e servizi 
Risorse economiche: non sono previste risorse aggiuntive in quanto le ore impegnate sono quelle 

previste per le attività funzionali all’insegnamento art.29 comma1. 

 

Paganica, lì 8/1/2019  

                         Il Responsabile    

                  Argentieri Anna Grazia      

 

______________________________ 


