
ISTITUTO   COMPRENSIVO  “G. SOLARI” -  LORETO 

SCUOLA  PRIMARIA  STATALE  

Anno  scolastico   2015 / 2016 

SITUAZIONE   INIZIALE  DELLA  CLASSE 

Classe … Sezione … Scuola  … 

!   COMPOSIZIONE: 

TOTALE ALUNNI  … di  cui  … maschi e  …  femmine   

!   TEMPO SCUOLA: 

 …   ore  settimanali  

!   PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 1: 

      -  alunni provenienti da:  

n. … scuola dell’Infanzia statale    
n. … scuola dell’Infanzia privata    
n. … classe  precedente       
n. … altra scuola dell’Istituto     
n. … altra scuola paritaria  del Comune     
n. … altro  Comune         
n. … altra scuola della Regione      
n. … altra  Regione       
n. … altro Stato Comunitario / EE 



!   TIPOLOGIA DEGLI ALUNNI 1 
n. … alunni di  altra  nazionalità       
n. … alunni di  nazionalità  italiana ma con uno o entrambi i genitori di altra 
nazionalità   

       

- n. … alunni  anagraficamente più piccoli,  in anticipo dell’obbligo scolastico   

- n. … alunni ripetenti nel corrente  anno  scolastico/ negli  anni  scolastici  precedenti 1 

-  n. … alunni  anagraficamente  più  grandi, ma non ripetenti 

-  n. … alunni BES (Bisogni Educativi speciali) 

-  n. … alunni con disabilità molto  grave/ grave/ medio/grave 1, valutato/i  con  

Obiettivi  minimi / individualizzati1:    

    (… ore di sostegno e  … di assistenza educativa assegnate alla classe) 
  

-  n. … alunni  DSA  (Disturbi Specifici di Apprendimento) con Certificazione rilasciata 
da Enti pubblici  e/o struttura accreditata 1  (indicare quale)   
    

nominativi nazionalità

1) 

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

un 
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ore di 
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2 
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2



- n. … alunni  DSA  con Certificazione rilasciata da strutture privata, in attesa di 
quella rilasciata da Ente pubblico e/o struttura accreditata 1  (indicare quale)  
  
- n. … alunni  DSA  in valutazione presso Ente pubblico 1    
- n. … alunni  DSA  segnalati alla famiglia senza alcun riscontro 1 

-  alunni  in situazione di svantaggio 1:   

- n. … in svantaggio socio - culturale       
- n. … con disturbi evolutivi specifici      
- n. … con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e lingua italiana   
                        (culture diverse) 
- n. … in gravi difficoltà di apprendimento, ma non segnalato   
- n. … con difficoltà relazionali       
- n. … con difficoltà  motorie       
- n. … con difficoltà  di  orientamento spazio-temporale     
altro (specificare)  

• COMPORTAMENTO  DEGLI  ALUNNI: 
- n. … rispettosi  delle  regole, delle persone e  delle  cose  

- n. … vivaci ma sensibili al richiamo 

- n. … vivaci e oppositivi 

- n. … (altra situazione da descrivere: alunni iperattivi, impulsivi, provocatori, aggressivi 

(verbalmente/fisicamente, con atteggiamento di sfida …) 

• Annotazioni (facoltative) per meglio delineare i comportamenti affettivi, 
relazionali e sociali degli alunni che presentano particolari problematiche: 

INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI:  

Specificare il tipo di intervento, scegliendo tra: intervento di esperti (UMEE, 
Consultorio, Terapista privato, Progetto Psicologo a scuola); strategie educative 
(circle time, giochi di ruolo, uso strategico di gratificazioni/punizioni, 
farmacoterapia …); altro ... 

!  LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI 
Facendo riferimento alle  prove  di  ingresso, alle  osservazioni  sistematiche  e  alle  griglie  
di  osservazione  opportunamente  predisposte,  si delinea la seguente situazione: 
- n. …   alunni  con  conoscenze  più  che  buone,   abilità  sicure  e  metodo  di  lavoro (1)   
proficuo 
-  n. … alunni con conoscenze ed abilità buone  e metodo di lavoro 3    produttivo. 
-  n. … alunni  con  conoscenze  e  abilità  discrete  e metodo di lavoro 3  abbastanza 
produttivo. 



- n. …  alunni  con  conoscenze  e  abilità  sufficienti  e  senza /qualche 1  difficoltà  nella  
conduzione  del  lavoro. 
-  n. … alunni  con  conoscenze  e  abilità  quasi  sufficienti   e  senza/qualche/notevoli 1 * 
difficoltà  nell’esecuzione  del  lavoro. 
-  n. … alunni con conoscenze ed abilità  carenti  e notevoli difficoltà nella conduzione 
autonoma del lavoro 

GRADO DI  IMPEGNO 

-  n. … alunni con impegno serio e produttivo 
-  n. … alunni con impegno adeguato 
-  n. … alunni con impegno costante 
-  n. … alunni con impegno superficiale 
-  n. … alunni con impegno settoriale 
-  n. … alunni con impegno discontinuo 
-  n. … alunni con impegno dispersivo 
-  n. … alunni con impegno assoluto disimpegno 

RITMO DI LAVORO 

-  n. … alunni che evidenziano un ritmo di lavoro regolare 
-  n. … alunni che evidenziano un ritmo di lavoro non regolare 
-  n. … alunni che evidenziano un ritmo di lavoro particolarmente lento 
-  n. … alunni che evidenziano un ritmo di lavoro … 

• Annotazioni (facoltative) per meglio delineare le situazioni di criticità: 

SCELTE COLLEGIALI ALLA BASE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 1:  

Interventi per la classe: (Elencare ed indicare il periodo)

Uscite didattiche

Viaggi di istruzione

Progetti

Altro

Interventi per i singoli alunni: (Specificare)

stesura del PEI

Stesura del PDP

Potenziamento

Consolidamento



Loreto, lì 20 ottobre 2015 

Gli insegnanti (specificare le discipline insegnate): 

 

NOTE: 

1 compilare le parti interessate e cancellare le altre 
2 inserire una crocetta nella colonna interessata 
3 da valutare solo nel secondo biennio, cancellare nelle altre classi

Recupero

Insegnamento L2 (se attivato)

Altro


