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PROTOCOLLO FORMAZIONE

Approvato dal Collegio docenti il 26 maggio 2015

INDICAZIONI OPERATIVE
Per poter pervenire alla formazione delle future classi prime il percorso si procederà nel seguente modo:
Entro il mese di giugno







Acquisizione degli elenchi degli alunni iscritti
Individuazione alunni provenienti da altri istituti
Contatto tramite F.S Continuità delle scuole di provenienza degli alunni per concordare la
somministrazione delle prove che accertino il grado di sviluppo dei bambini
Contatto con famiglie provenienti da altri sedi
Raccolta dati e analisi di tutti gli alunni compresi quelli del nostro Istituto
Proposte di gruppi da parte della scuola dell’infanzia

Entro il mese di luglio




Elaborazione di gruppi classe alla luce di tutte le informazioni raccolte e delle proposte pervenute,
tenendo conto dei criteri generali del Collegio Docenti
Analisi dei gruppi formati e formazione profilo
Pubblicazione nel sito dei gruppi classi con relativo profilo

Nei primi giorni di settembre




Alla luce dei gruppi formati ci sarà un incontro tra docenti della scuola infanzia (compresi quelli
appartenenti ad altre istituzioni) e docenti assegnati alle classi prime
Nei primi 15 giorni di scuola nelle classi prime si svolgeranno attività a classi aperte per verificare la
coesione del gruppo e attuare eventuali cambiamenti in accordo con il Dirigente.
Concluso il periodo di osservazione e apportati gli eventuali spostamenti il Dirigente confermerà
definitivamente i gruppi classe.

I materiali utilizzati per la rilevazione dei precursori dello sviluppo :





Questionario osservativo IPDA per le scuole dell’infanzia del nostro Istituto
Portfolio della prima alfabetizzazione per accertamento.
SR45 per accertamento livelli dei bambini dell’Istituto e anche di quelli provenienti dalle altre scuole
BIN46 per rilevamento concetti di numero

Tutti i materiali sono pubblicati dalla casa editrice Erikson
Ulteriori dettagli sono presenti nel sito dell’Istituto nella pagina dedicata alle Funzioni Strumentali sez.
Continuità (vedi profilo classi prime).

