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COMPRESENZA CLASSI 2A, 2B 

DESTINATARI  
Classi 2A, 2B. 
Dopo una iniziale osservazione sono stati individuati alcuni alunni per i quali si è ritenuto opportuno un 
affiancamento individuale per il potenziamento dell’apprendimento in ambito linguistico e logico-matematico. 
In particolare: 
2A:  M.P. – C.Z. – P.M.  
2B:  D.M. 

OBIETTIVI  
Obiettivi generali 

- Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di usufruire di spazi e tempi personalizzati per svolgere il 
proprio percorso formativo/didattico, seguendo tempi e ritmi di lavoro adeguati alle proprie capacità; 

- recuperare eventuali svantaggi e sviluppare le potenzialità non pienamente espresse dagli alunni 
soprattutto negli ambiti linguistico e logico-matematico. 

 
Obiettivi da perseguire  

- migliorare l’integrazione in classe degli alunni durante l’attività negli ambiti indicati; 
- migliorare le competenze linguistiche e logico-matematiche personali. 

METODOLOGIA 
- Affiancamento all’insegnante di classe 
- Lavoro individuale e/o a piccoli gruppi. 

CONTENUTI 
Si veda la programmazione di classe. 
Verranno predisposti, inoltre, strumenti personalizzati utili a potenziare gli apprendimenti degli alunni. 

TEMPI E DURATA 
4 ore settimanali così distribuite per tutta la durata dell’anno scolastico 

- lunedì 11.15 – 12.15        
- martedì 10.15 – 11.15 
- venerdì 10.15 – 12.15  

ALTRE INSEGNANTI COINVOLTE 
Belotti Monica, Boroni Anna, Margani Rossella, Pappalardo Sebastiana 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                                    

 

COMPRESENZA CLASSE 1A 

DESTINATARI  
Dopo una iniziale osservazione dell’alunna I.S. è stata individuata una considerevole fragilità e si è ritenuto 
opportuno un affiancamento individuale per il potenziamento dell’apprendimento in ambito linguistico e logico-
matematico. 

OBIETTIVI  
Obiettivi generali 

- Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di usufruire di spazi e tempi personalizzati per svolgere il 
proprio percorso formativo/didattico, seguendo tempi e ritmi di lavoro adeguati alle proprie capacità; 

- recuperare eventuali svantaggi e sviluppare le potenzialità non pienamente espresse dagli alunni 
soprattutto negli ambiti linguistico e logico-matematico. 

 
Obiettivi specifici  

- migliorare l’integrazione in classe dell’alunna I.S. durante l’attività negli ambiti linguistico e logico-
matematico; 

- migliorare le competenze logico-matematiche; 
- acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana e le necessarie strutture morfologiche 

grammaticali e sintattiche, indispensabili per un uso quotidiano corretto e comprensibile. 

METODOLOGIA 
- Affiancamento all’insegnante di classe. 
- Lavoro individuale e/o a piccoli gruppi. 

CONTENUTI 
Si veda la programmazione di classe per gli ambiti indicati. 
Verranno predisposti, inoltre, strumenti personalizzati utili a potenziare gli apprendimenti dell’alunna. 

TEMPI E DURATA 
3 ore settimanali così distribuite per tutta la durata dell’anno scolastico 

- martedì 11.15 – 12.15 
- giovedì 10.15 – 11.15 
- venerdì 12.15 – 13.15  

ALTRE INSEGNANTI COINVOLTE  
Perego Gloria, Signorelli Loredana, Vanoncini Emanuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

COMPRESENZA CLASSI 3A, 3B 

DESTINATARI  
Dopo una iniziale osservazione sono stati individuati alcuni alunni per i quali si è ritenuto opportuno un 
affiancamento individuale per il potenziamento dell’apprendimento in ambito linguistico e logico-matematico. 
In particolare: 
3A:  M.B. - B.K. - L.M. - V.G.M. 
3B:  S.A. 

OBIETTIVI  
Obiettivi generali 

- Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di usufruire di spazi e tempi personalizzati per svolgere il 
proprio percorso formativo/didattico, seguendo tempi e ritmi di lavoro adeguati alle proprie capacità; 

- recuperare eventuali svantaggi e sviluppare le potenzialità non pienamente espresse dagli alunni 
soprattutto negli ambiti linguistico e logico-matematico. 

 
Obiettivi da perseguire  

- migliorare l’integrazione in classe degli alunni durante l’attività negli ambiti indicati; 
- migliorare le competenze linguistiche e logico-matematiche personali. 

METODOLOGIA 
- Affiancamento all’insegnante di classe 
- Lavoro individuale e/o a piccoli gruppi. 

CONTENUTI 
Si veda la programmazione di classe. 
Verranno predisposti, inoltre, strumenti personalizzati utili a potenziare gli apprendimenti degli alunni. 

TEMPI E DURATA 
5 ore settimanali così distribuite per tutta la durata dell’anno scolastico 
 

- lunedì 10.15 – 11.15       14.30 – 16.30 
- mercoledì 10.15 – 12.15 

 

ALTRE INSEGNANTI COINVOLTE  
Cassera Laura, Lorenzi Carla, Perrone Francesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COMPRESENZA CLASSE 4B 

DESTINATARI  
Classe 4B, in particolare due alunni per i quali è stata individuata una fragilità che necessita di supporto 
durante le ore di attività in ambito linguistico. 

OBIETTIVI  
Obiettivi generali 

- Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di usufruire di spazi e tempi personalizzati per svolgere il 
proprio percorso formativo/didattico, seguendo tempi e ritmi di lavoro adeguati alle proprie capacità; 

- recuperare eventuali svantaggi e sviluppare le potenzialità non pienamente espresse dagli alunni 
soprattutto negli ambiti linguistico e logico-matematico. 

 
Obiettivi da perseguire  

- migliorare l’integrazione dei due alunni durante l’attività in ambito linguistico; 
- migliorare le competenze linguistiche personali; 
- supportare la classe durante le attività nell’ambito linguistico. 
 

METODOLOGIA 
- Lavoro a piccoli gruppi 
- Lavoro cooperativo 
- Affiancamento all’insegnante di classe 

 

CONTENUTI 
Si veda la programmazione di classe 

TEMPI E DURATA 
2 ore settimanali il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 10.15, per tutta la durata dell’anno scolastico 
 

 

ALTRE INSEGNANTI COINVOLTE  
Pasinetti Mariagrazia 

   


