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Verifica di fine 2° quadrimestre progetto “Valichi” Casina

Classe 2^ e 3^
Il gruppo che frequenta “Valichi” è composto da 7 bambini:

- 3 bambini di classe 2° A (due femmine e un maschio);
- 4 bambini di classe 3° A (due femmine e due maschi).

All’interno del gruppo si è mantenuto un clima sereno e le relazioni tra i bambini sono molto
buone, fin da inizio percorso.

L’ ora di mensa continua ad essere un momento durante il quale i bambini si relazionano tra loro
positivamente, dialogando e giocando tutti insieme.

La frequenza al progetto si conferma ottima per tutti gli alunni.

Nell’ ultimo periodo, i bambini di classe 2, pur essendo solo tre, si differenziano per i tempi di
esecuzione dei compiti. Una bambina è autonoma e i suoi tempi sono adeguati alla richiesta,
mentre gli altri due alunni sono autonomi, ma lenti nello svolgimento dei compiti.

I 4 bambini di terza, sono molto uniti e hanno iniziato a lavorare in modo più omogeneo, lavorando
in modo abbastanza autonomo e continuativo con impegno. Due bambine hanno maggior bisogno
di confrontarsi con i compagni e chiedono spesso aiuto all’insegnante. Una delle due bambine ha
un impegno discontinuo e non sempre ha il materiale utile a fare le attività. I due bambini sono
autonomi e si rivolgono all’insegnante per le loro insicurezze e per avere conferme. Le criticità
restano soprattutto legate alle attività di italiano e matematica. Per le materie di studio, i bambini
sono entusiasti di leggere e studiare assieme, completano i compiti sui quaderni e hanno un
confronto costruttivo.

Classi coinvolte: 4^A, 5^A e 5^B
Il gruppo che frequenta “Valichi” è composto da 12 alunni (molti dei quali di cultura altra):

● 4 bambini di classe 4^ A (due femmine e due maschi);
● 3 bambini di classe 5^ A (una femmina e due maschi).
● 5 bambini di classe 5^ B (una femmina e quattro maschi).

I bambini hanno instaurato relazioni molto buone tra loro anche se, durante l’ora di mensa,
tendono a formare gruppi separati (principalmente le femmine di 4^ si isolano dal resto dei
compagni).
La frequenza non è sempre costante per tutti gli alunni, un bambino di 5^ B è stato inserito in un
secondo momento mentre una bambina di quarta ha scelto di non frequentare più ed è stata
sostituita da una sua compagna di classe.

Gli alunni di quarta, hanno acquisito una certa autonomia nello svolgimento dei compiti e
chiedendo aiuto solo quando lo ritengono necessario (nella maggior parte dei casi sono io a
propormi di dare una mano).

Gli alunni delle due quinte costituiscono un gruppo molto eterogeneo e, nello svolgimento dei
compiti, permane la necessità dell’intervento dell’insegnante per portare a termine le attività.



In generale, gli alunni, non sempre hanno il materiale necessario allo svolgimento dei compiti
assegnati per i giorni successivi e qualche alunno svolge attività differenziate proposte
dall’insegnante di classe per il consolidamento di alcuni concetti di base.
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