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I. ROUTINES DELLA GIORNATA 

A. Accoglienza 

1. Nella tua sezione o classe/i viene attuato un tempo di accoglienza? 

 
Sì 35 95% 

NO 2 5% 

2. Se no, perché? 

 
a. Non è un tempo funzionale alla didattica 0 0% 

a. È necessario avviare una discontinuità con i tempi della scuola dell’infanzia 0 0% 

c. Non agevola la concentrazione per  la lezione successiva 0 0% 

d. Riduce il tempo da dedicare al lavoro scolastico 1 100% 

3. Indica, se vuoi, altre motivazioni contrarie al tempo dell’accoglienza. 

Un atteggiamento di accoglienza è indispensabile. Salutare, salutarsi, raccontare se c'è qualcosa di 
particolare da dire. Diverso è, in terza elementare, l'accoglienza sulle panchine, come momento 
strutturato. Fondamentale mi pare, in questo momento, da parte dell'insegnante, un atteggiamento di 
attenzione e di ascolto, pronti a cogliere eventuali situazioni, in base alle quali sia necessario 
interrompere o non iniziare qualunque attività prevista, per dedicarsi a ciò che urge.  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar9n5piAtVWAdDZzeUt0OWVTbk1NZV9qVGdPVEhkblE#gid=form
https://docs.google.com/forms/d/17YuZCL2lZ8z7EHzhgXwMB4TQnM7ra7p-72YhHhA-RA8/edit#start=publishanalytics


4. Se sì, perché? 

 
a. È un tempo funzionale all’avvio piacevole alla didattica 24 27% 

b. È un elemento di continuità con i tempi della scuola dell’infanzia 6 7% 

c. Favorisce le relazioni tra i bambini 21 23% 

d. Motiva i bambini ad entrare positivamente nell’attività didattica 23 26% 

e. Rispetta i tempi naturali dei bambini 16 18% 

5. Indica, se vuoi, altre motivazioni favorevoli al tempo dell’accoglienza. 

Lavoro nella scuola dell'infanzia e l'accoglienza è un momento importante anche per il genitore che 
vive l'ambiente e l'insegnante del proprio figlio, impara a fidarsi e trasmette questa fiducia a lui. Può 
essere un'occasione,per i bambini, di poter parlare con l'insegnante per raccontare eventi, 
preoccupazioni,dubbi ed essere ascoltati Può anche essere un momento di individualizzazione,per 
riprendere/ correggere elaborati insieme al l'alunno/a,mentre gli altri es. leggono Nelle classi finali, 
si può trasformare in un valido momento di studio individuale, propedeutico allo studio della scuola 
media Il tempo dell'accoglienza è un tempo, come ho già dichiarato prima, che rispetta i tempi 
naturali dell'inizio di un'attività, anche per gli adulti e penso a teatro quando nel foyer ci 
incontriamo e scambiamo saluti e commenti prima dello speccacolo che ci vedrà seduti 
accanto...penso agli insegnanti prima del collegio che hanno bisogno di scambiare alcune parole 
prima dell'inizio. Occorre che però questo sia un tempo giusto per il gruppo classe che abbiamo 
davanti e non deve prolungarsi troppo altrimenti perdiamo "l'onda" giusta per l'inizio delle attività 
permette all'adulto di iniziare la giornata mettendosi accanto ai bambini, dalla loro parte, giocando, 
ascoltandoli, osservando come arrivano a scuola per poter iniziare il lavoro costruendo la situazione 
davvero sulle loro esigenze, soprattutto emotive. Il clima che si crea durante l accoglienza spesso 
aiuta a cominciare bene tutta la giornata. Motiva i ragazzi, crea relazione, pone le basi delle 
tematiche della giornata in modo condiviso. vedi 3  

6. Se sì, quanto dura orientativamente questo tempo? 

 
15 minuti 20 59% 

30 minuti 7 21% 

1 ora 1 3% 

altro 6 18% 

7. Cosa fanno prevalentemente i bambini durante il momento dell'accoglienza? 

 
a. Giocano (giochi da tavolo, costruzioni, disegno, travestimenti e giochi di ruolo,  scambio 20 16%



figurine…) 

b. Chiacchierano tra di loro 23 18%

c. Raccontano 17 13%

d. Leggono 20 16%

e. Mostrano oggetti  portati da casa 15 12%

f. Parlano con l’insegnante 29 23%

g. altro 4 3% 

a. Presta attenzione ai bambini via via che arrivano [8. Indica cosa è importante, 
secondo te, che faccia l'insegnante in questo momento.] 

 
1 0 0% 

2 0 0% 

3 8 22% 

4 29 78% 

b. Gioca con i bambini [8. Indica cosa è importante, secondo te, che faccia 
l'insegnante in questo momento.] 

 
1 16 43% 

2 13 35% 

3 5 14% 

4 3 8% 

c. Parla con i bambini [8. Indica cosa è importante, secondo te, che faccia 
l'insegnante in questo momento.] 



 
1 0 0% 

2 3 8% 

3 9 24% 

4 25 68% 

d. Legge con loro [8. Indica cosa è importante, secondo te, che faccia l'insegnante in 
questo momento.] 

 
1 9 24% 

2 12 32% 

3 4 11% 

4 12 32% 

e. Osserva le dinamiche dei bambini [8. Indica cosa è importante, secondo te, che 
faccia l'insegnante in questo momento.] 

 
1 0 0% 

2 0 0% 

3 4 11% 

4 33 89% 

f. Segna le presenze degli alunni [8. Indica cosa è importante, secondo te, che faccia 
l'insegnante in questo momento.] 



 
1 17 46% 

2 6 16% 

3 7 19% 

4 7 19% 

g. Organizza il lavoro scolastico successivo [8. Indica cosa è importante, secondo te, 
che faccia l'insegnante in questo momento.] 

 
1 21 57% 

2 8 22% 

3 4 11% 

4 4 11% 

h. Concorda con i colleghi il lavoro scolastico da svolgere [8. Indica cosa è 
importante, secondo te, che faccia l'insegnante in questo momento.] 

 
1 19 51% 

2 8 22% 

3 6 16% 

4 4 11% 

9. Come pensi si possa migliorare questo momento di routines? 



Occorrerebbe essere meno pressati dalle cose organizzative presenze mensa... presenze sul registro. 
Credo che i docenti debbano curare maggiormente l'aspetto di consapevolezza dell'importanza del 
momento inteso come parte come funzionale e significativa per la gestione del gruppo e la 
conoscenza dei bambini della propria classe. E viceversa. Convincendo i genitori ad arrivare prima, 
così da poter vivere questi minuti con più tranquillità . cercando di condividere il più possibile l 
importanza che ha Trovo che questo momento sia adeguato e favorevole ad un buon inizio della 
giornata scolastica, così come è strutturato. Con la compresenza ove possibile. Se tutto il team non 
crede nell'importanza di questo momento, purtroppo non vedo soluzione di miglioramento. Diventa 
qualcosa di personale che crea un insegnante da solo. L accoglienza o viene fatta come si deve 
oppure perde ogni sua connotazione educativa, diventando una banale ricreazione dentro, solo 
confusionaria. Questo mio pensiero vale per ogni routine che caratterizza le nostre scuole.  

B. Pranzo 

10. Quali azioni compiono i bambini durante il pranzo? 

 
a. Un gruppo dei bambini apparecchia per tutti 32 20% 

b. I bambini vengono chiamati al carrello delle pietanze a prendere il cibo 31 19% 

c. I bambini responsabili servono i propri compagni 10 6% 

d. I bambini sparecchiano 35 22% 

e. Ripiegano le tovaglie 27 17% 

f. Puliscono la classe 24 15% 

g. altro 3 2% 

11. Quali azioni compie l’insegnante? 

 
a. Apparecchia con i bambini 8 8% 

b. Serve il pasto ai bambini 36 35%

c. Mangia al tavolo con loro 36 35%

d. Aiuta i bambini nel riordino e nella pulizia della classe 19 18%

f. altro 4 4% 

12. Quali azioni compiono, se sono presenti, i collaboratori scolastici o gli addetti 
alla mensa? 

 
a. Apparecchiano con i bambini 2 11%

b. Servono il pasto ai bambini 3 17%

c. Mangiano al tavolo con loro 2 11%

d. Aiutano i bambini nel riordino e nella pulizia della classe 11 61%

13. Come pensi si possa migliorare questo momento di routines? 



. Ritengo che all'organizzazione della mensa debba essere prestata molta attenzione, in quanto 
costituisce un'occasione preziosa per affrontare tematiche decisive nell'educazione alla vita in 
comunità - come, ad esempio, il problema dell'equa distribuzione, dello spreco, della divisione dei 
compiti, del rispetto degli altri ecc. Sarebbe auspicabile che per il primo ciclo della primaria fosse 
presente nel momento della mensa anche un collaboratore scolastico perché le azioni necessario per 
servire il pasto ai bambini impegnano l'insegnante per tutto il tempo della mensa, togliendo spazio 
alla funzione educativa e relazionale dell'adulto, che invece dovrebbe avere più tempo per stare al 
tavolo seduto con i bambini, leggere loro delle storie e conversare con loro. Sarebbe auspicabile che 
almeno per il primo ciclo della scuola primaria ci fosse anche un collaboratore scolastico per 
adiuvare l'insegnante già impegnato nella sua funzione educativa e relazionale con i bambini. non ci 
sono collaboratori presenti al pranzo Avendo tempi più fluidi a disposizione. Poter fare il ristorante 
in inglese parlando solo in lingua due. Spazi. NON SONO PRESENTI COLLABOREATORI In 
questi due anni a Rimaggio ho avuto il sostegno della persona che si occupa dello sporzionamento 
che ci aiuta nell'organizzazione preparando le cose necessarie all'apparecchiatura, sostenendo le 
insegnanti in quelle fasi di preparazione in cui i bambini così piccoli non sanno fare da soli. Ciò 
abbrevia di molto quei tempi di attesa che sono pesanti per i bambini e i didifficile gestione per gli 
adulti. Innanzitutto pensiamo a RIUSCIRE A MANTENERLO,  

C. L'uscita da scuola 

14. Segna quali delle seguenti modalità vengono attuate nella tua sezione o classe/i. 

 
a. I bambini riordinano la propria classe 28 35%

b. Momento di saluto sulle panchine 9 11%

c. Lettura di un testo ai bambini 7 9% 

d. Accoglienza dei genitori nella classe 2 2% 

e. Uscita in fila dall'ingresso pricipale 17 21%

f. Uscita dalla propria classe 18 22%

15. Come pensi si possa migliorare questo momento di routines? 

. Migliorando i tempi dei pulmini e avendo un atrio grande abbastanza. La preparazione all'uscita da 
scuola costituisce un momento importante per una conclusione consapevole della giornata 
scolastica: sia per la sistemazione di materiali e spazi di lavoro, che deve essere collettiva e 
condivisa, sia per una riflessione metacognitiva sul lavoro svolto nella giornata. Ritengo dunque 
importante che al momento dell'uscita si arrivi preparati e senza fretta, eventualmente concludendo 
il lavoro del pomeriggio qualche minuto in anticipo. Credo sia da considerare importante la 
sospensione delle attività cinque-dieci minuti prima dell'uscita come routines per chiudere la 
giornata salutandosi e decongestinando i tempi di lavoro.  

II. RIMESCOLAMENTO DEI GRUPPI-CLASSE E LA 
CONSEGUENTE GESTIONE DEL PARITARIO 

16. Hai vissuto l’esperienza del rimescolamento dei gruppi classe? 



 
Sì 21 57% 

NO 16 43% 

17. Se sì, indica all'inizio di quale classe questo passaggio è avvenuto. 

 
classe prima 10 43% 

classe seconda 0 0% 

classe terza 13 57% 

classe quarta 0 0% 

classe quinta 0 0% 

18. Le attività di preparazione al rimescolamento sono state, secondo la tua 
esperienza, adeguate? 

 
per niente 1 4% 

poco 3 13% 

funzionali 12 50% 

particolarmente funzionali 3 13% 

non saprei dire 5 21% 

19. Secondo te, in quale momento del percorso scolastico sarebbe più opportuno 
attuare il rimescolamento dei gruppi classe? 



 
all'inizio della classe prima 7 19% 

all'inizio della classe seconda 10 27% 

all'inizio della classe terza 19 51% 

all'inizio della classe quarta 1 3% 

all'inizio della classe quinta 0 0% 

20. Spiega il perché della tua scelta. 

in terza i bimbi spesso manifestano spontaneamente il loro desiderio di cambiare e questo è per me 
un indice di maturità La classe terza rappresenta di per se un passaggio di crescita nella didattica e 
nelle modalità di studio Per spezzare certe dinamiche interpersonali non positive nate negli anni 
precedenti e per dare loro la possibilità di intraprendere nuove relazioni amicali sono abbastanza 
grandi per avere il cambiamento senza subire particolari traumi e le insegnanti conoscono meglio il 
gruppo per farlo in maniera adeguata. . Ho dato questa risposta pensando alla mia esperienza, credo 
che dalla terza sia possibile avviare un percorso di gruppo classe più ampio. Penso anche che il 
rimescolamento sia da valutare in base alle caratteristiche di ogni gruppo classe. riempio sopra 
perché obbligatorio essendo un'insegnante della scuola dell'infanzia non ho esperienza per poter 
esprimere un parere è PIU' funzionale per i bambini In prima ritrovano i compagni dell'infanzia e 
questo aiuta l'inserimento in un ambiente nuovo. In seconda, già conoscono l'ambiente, sono 
cresciuti e più sicuri perciò emergono meglio le criticità relazionali e i punti forza. Ecco perché 
all'inizio della terza si può attuare il rimescolamento dei gruppi classe. Ho indicato all'inizio 
terza,perché non è presente l'opzione che io penserei: fine seconda,in quanto all'inizio terza i 
bambini secondo la mia esperienza, si trovano a doversi adeguare a troppi cambiamenti tutti 
contemporanei: cambio plesso, cambio figure docenti,cambio organizzazione didattica - vedi 
introduzione nuove discipline-cambio gruppo coetanei di riferimento. Il rimescolamento di fine 
anno classe seconda dovrebbe, ovviamente, essere gradualmente preparato da aperture diversificate 
durante l'anno scolastico. A mio parere, se proprio si ritiene necessario il rimescolamento, sarebbe 
più opportuno che avvenisse all'inizio della classe seconda, perché è un momento di 
riorganizzazione generale dei gruppi con l'arrivo dei nuovi insegnanti della primaria. All'inizio della 
terza spesso è già troppo tardi per riuscire a creare gruppi coesi soprattutto tra i genitori. In terza la 
personalità di un bambino è maggiormente sviluppata e risulta meno complicato effettuare scelte 
adeguate a quest'ultima. Per la classe unica che si divide in due gruppi con i nuovi ingressi è una 
scelta obbligata. In tale modo però il gruppo è fin dall'inizio uno solo e il modello dell'apertura 
totale fa sì che ci sia rimescolamento continuo a tutti i livelli. Sia in gruppi omogenei che eterogenei. 
Questo implica la necessità di un team coeso e capace di collaborare. In terza le dinamiche sono 
ancora molto aperte quindi i bambini non faticherebbero a trovare nuovi punti di riferimento 
Laddove non debba essere fatto in prima a causa dello sdoppiamento delle classi, ritengo che la 
terza sia il momento più adeguato al rimescolamento delle classi. Ciò consente, anzitutto, di offrire 
ai bambini un quinquennio di continuità in presenza di figure prevalenti fino alla seconda, ossia fino 
al momento in cui si consolidano gli apprendimenti fondamentali. Il triennio III-V appare inoltre un 
periodo sufficientemente lungo perché i nuovi gruppi maturino dinamiche relazionali significative. 
Il passaggio dalla prevalenza alla paritarietà, infine, avviene proprio nel momento in cui si verifica 



una maggiore differenziazione disciplinare. Mi piace rilevare che questa mia osservazione è il frutto 
di un ripensamento rispetto alle discussioni avvenute nel mio team, in cui soprattutto una collega 
era fortemente contraria al rimescolamento. L'esperienza si sta invece rivelando, come d'altra parte 
tutte quelle da me fatte in precedenza, decisamente positiva. Perchè il rimescolamento in prima crea 
un unico gruppo classe suddiviso, a seconda delle varie esigenze, in piccoli gruppi che lavorano a 
seconda delle esigenze dei bambini. Più che un rimescolamento, infatti, si tratta di un parietario. Per 
fare questo,comunque, è necessario un team completo che possa garantire continuità anche nelle 
classi successive. Mi sembra più idoneo La mia scelta è vincolata all'apertura significativa dei 
gruppi classe durante le classi prime e seconde con mescolamento su laboratori ed attività. Credo 
che sia il momento migliore e che solo allora i bambini siano in grado di vivere con equilibrio 
l'intervento di parecchie figure adulte. I bambini in seconda hanno l'inserimento di una nuova figura 
di insegnante e questo anno è per me di avvivo e preparazione alla formazione di un unico gruppo 
che lavora in due classi con un team docente formato da quattro persone. perché i bambini in terza 
hanno raggiunto, per la maggior parte, le competenze didattiche di base e sviluppato una maturità 
globale che può consentire un positivo adattamento a proposte di cambiamento, didattico, 
relazionale, di flessibilità organizzativa se le classi hanno lavorato in modo davvero "aperto" nei 
due anni precedenti, il rimescolamento non crea alcun problema per i bambini; la stessa cosa non 
vale, ovviamente, per i genitori. perchè è l'età giusta per i bambini lo ritengo piu' funzionale perchè 
in prima abbiamo avuto modo di conoscere gli alunni e le dinamiche che intercorrono fra loro e 
siamo in grado di fare degli "aggiustamenti" mirati. Durante la classe seconda possiamo avere il 
tempo per organizzare alcune attività con i due gruppi classe preparando i bambini a questo 
cambiamento, qualcosa è possibile fare fin dalla prima, deve essere una cosa graduale. Talvolta la 
situazione del gruppo può essere tale da giustificare un rimescolamento anche prima. Nel plesso 
dove ho lavorato per un intero ciclo abbiamo previsto sin dalla prima gruppi di lavoro nei quali 
erano inseriti bambini di entrambe le classi , ma se il rimescolamento fosse fatto in terza, penso che 
delle piccole aperture dovrebbero essere fatte comunque dalla prima (ad esempio gruppi per 
motoria, storia, geografia, scienze, oppure nel momento del pranzo). Ciò non toglie che per quanto 
riguarda la mia esperienza a volte ho trovato difficile gestire un gruppo numeroso di alunni, oppure 
complesso gestire discipline condivise tra più insegnanti. PERCHE' C'E' LA SPERIMENTAZIONE, 
ALTRIMENTI DALLA CLASSE PRIMA. non avendo vissuto questa esperienza penso che la 
prima classe potrebbe essere il momento opportuno perchè i bambini piu' grandi potrebbero fare da 
tutor ai piu' piccoli . per la maturazione acquisita che permette di affrontare i cambiamenti con uno 
stato di avventura e non di paura e timore perché con il primo anno della scuola primaria termina a 
tutti gli effetti il percorso della scuola dell'infanzia. Perchè è parte del progetto in cui credo. Dopo il 
primo anno della scuola primaria, in cui è presente per continuità l'insegnante della scuola 
dell'infanzia, i bambini conoscono generalmente una nuova insegnante ed è per loro una situazione 
di cambiamento che potrebbe prevedere anche una riorganizzazione della classe. Se proprio deve 
essere effettuato questo "rimescolamento" ritengo quindi l'inizio della II classe il momento più 
opportuno per favorire il consolidarsi di nuovi rapporti sia tra bambini che tra genitori. Altro motivo 
è fornito dalla didattica in quanto in classe III iniziano più approfonditi studi antropologici. quando 
è finita la sperimentazione e rientrano 2 insegnanti della primaria che si spera resteranno fino in 5. 
Secondo me sarebbe meglio rimescolare le classi in prima; tuttavia, ciò comprometterebbe 
l'impianto della continuità 5-6 anni.  

1) discontinuità della presenza degli insegnanti rispetto al gruppo classe [21. Quali 
potrebbero essere, secondo te, i punti di criticità della strategia del rimescolamento 
dei gruppi classe?] 



 
1 7 19% 

2 10 27% 

3 10 27% 

4 10 27% 

2) difficoltà per gli insegnanti nel gestire e prendersi cura di un numero elevato di 
alunni [21. Quali potrebbero essere, secondo te, i punti di criticità della strategia 
del rimescolamento dei gruppi classe?] 

 
1 6 16% 

2 8 22% 

3 8 22% 

4 15 41% 

3) difficoltà nell'individualizzazione della didattica [21. Quali potrebbero essere, 
secondo te, i punti di criticità della strategia del rimescolamento dei gruppi classe?] 

 
1 7 19% 

2 16 43% 

3 6 16% 

4 8 22% 



4) complessità della gestione delle discipline condivise tra due o più insegnanti [21. 
Quali potrebbero essere, secondo te, i punti di criticità della strategia del 
rimescolamento dei gruppi classe?] 

 
1 6 16% 

2 12 32% 

3 9 24% 

4 10 27% 

5) complessità della gestione del team allargato dei docenti [21. Quali potrebbero 
essere, secondo te, i punti di criticità della strategia del rimescolamento dei gruppi 
classe?] 

 
1 3 8% 

2 16 43% 

3 7 19% 

4 11 30% 

6)rottura delle relazioni amicali tra alunni [21. Quali potrebbero essere, secondo te, 
i punti di criticità della strategia del rimescolamento dei gruppi classe?] 

 
1 17 46% 

2 8 22% 



3 11 30% 

4 1 3% 

7) rottura delle relazioni di riferimento degli alunni con i loro insegnanti [21. Quali 
potrebbero essere, secondo te, i punti di criticità della strategia del rimescolamento 
dei gruppi classe?] 

 
1 13 35% 

2 15 41% 

3 7 19% 

4 2 5% 

8) maggiore complessità di gestione e di relazione del gruppo dei genitori degli 
alunni [21. Quali potrebbero essere, secondo te, i punti di criticità della strategia 
del rimescolamento dei gruppi classe?] 

 
1 8 22% 

2 12 32% 

3 6 16% 

4 11 30% 

1) continuità progressiva degli insegnanti sui gruppi classe [22. Quali potrebbero 
essere, secondo te, i punti di forza di questa strategia?] 



 
1 5 14% 

2 10 27% 

3 11 30% 

4 11 30% 

2) corresponsabilità educativa e confronto quotidiano degli insegnanti sulle stesse 
aree disciplinari [22. Quali potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di questa 
strategia?] 

 
1 2 5% 

2 11 30% 

3 9 24% 

4 15 41% 

3) possibilità di organizzare un lavoro differenziato in piccolo gruppo affidato a 
ciascun insegnante [22. Quali potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di 
questa strategia?] 

 
1 0 0% 

2 11 30% 

3 13 35% 

4 13 35% 



4) arricchimento professionale tra docenti della stessa area disciplinare [22. Quali 
potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di questa strategia?] 

 
1 1 3% 

2 6 16% 

3 14 38% 

4 16 43% 

5) arricchimento professionale tra docenti di aree disciplinari diverse [22. Quali 
potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di questa strategia?] 

 
1 3 8% 

2 8 22% 

3 15 41% 

4 11 30% 

6) costruzione di nuove relazioni amicali significative tra gli alunni [22. Quali 
potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di questa strategia?] 

 
1 1 3% 

2 8 22% 

3 8 22% 

4 20 54% 



7) interruzioni di dinamiche relazionali conflittuali tra gli alunni [22. Quali 
potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di questa strategia?] 

 
1 1 3% 

2 6 16% 

3 11 30% 

4 19 51% 

8) costruzione di una comunità allargata di alunni dove si sperimentano valori 
sociali condivisi [22. Quali potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di questa 
strategia?] 

 
1 1 3% 

2 9 24% 

3 7 19% 

4 20 54% 

9) sperimentazione di un'esperienza di comunità allargata tra adulti (insegnanti e 
genitori) [22. Quali potrebbero essere, secondo te, i punti di forza di questa 
strategia?] 

 
1 3 8% 

2 13 35% 



3 10 27% 

4 11 30% 

23. Hai dei suggerimenti da proporre? 

. Ancora non ho vissuto questa esperienza, perciò mi limito ad intuire quali possono essere i punti di 
forza e le criticità, ma non riesco ad offrire suggerimenti Non capisco cosa c'entri, nelle domande, il 
rimescolamento con la gestione del paritario. Mi pare che le due questioni non siano legate. 
Premesso che io non ho mai preso parte a situazioni di rimescolamento, ma più volte a situazioni di 
gestione del paritario, secondo me la criticità maggiore nel rimescolamento sta nel fatto che, in 
qualche modo, è come avere una classe nuova. E' necessario ripartire da zero (o quasi) nel creare un 
clima della classe; una certa atmosfera; un linguaggio comune; un atteggiamento condiviso nei 
confronti delle regole e così via. Riempiti, sopra, perché obbligatori, altrimenti non inviava. le mie 
risposte sono casuali visto la mia mancanza di esperienza No credo che sia importante perchè si 
cresce solo nella pluralità delle relazioni. si potrebbe ovviare al rimescolamento lavorando a classi 
aperte, per gruppi, su alcune discipline. spesso il rimescolamento non è gradito né dagli alunni né 
dai genitori che lo possono vivere come momento di ansia Le potenzialità di questo progetto 
educativo possono essere sfruttate al meglio soltanto se i componenti del team ne condividono 
l'ispirazione di fondo ed hanno un orientamento comune sulle modalità di lavoro. Ritengo pertanto 
che sia fondamentale una costante formazione degli insegnanti in servizio, anche e soprattutto in 
presenza di un ricambio del personale. ogni insegnante delle due classi deve sentirsi parte di un 
unico team fin dalla prima, quindi condivisione piena con i colleghi, assemblee con i genitori delle 
due classi, colloqui a quattro,lavoro nelle due classi, ............. Credo profondamente nel 
rimescolamento dei gruppi per tutti i punti di forza che ho qui sopra valutato. Sono consapevole dell 
impegno che comporta per i docenti lavorare a classi aperte e con orario paritario, ma sono 
altrettanto certa e convinta della ricchezza della proposta per i bambini. e noi lavoriamo per loro che 
devono essere sempre al primo posto nella scala delle nostre programmazioni. La sto vivendo con le 
prime e l ho vissuta con le terze. Validissima in tutte e due i casi.credo inoltre sia molto difficoltoso 
dare una valutazione dell'esperienza da chi non l ha mai vissuta. Pensare a una nuova modalità di 
rimescolamento che tenga presenti le problematiche relazionali non solo degli alunni (che a mio 
avviso si giovano di tale opportunità) ma anche degli insegnanti. A tale proposito sarebbe 
importante una riflessione sull'opportunità di richiedere una stretta e quotidiana collaborazione e 
pensare che questa sia sempre possibile. In altre parole, un tale sistema obbliga all'accordo e quindi 
diviene naturale, dato che la condivisione delle stesse classi avviene per lunghi anni, che si cerchino 
affinità professionali e personali (non esiste, a mio avviso, una senza l'altra). Per la mia limitata 
esperienza,Il paritario funziona,secondo me, solo allorquando : 1) si progettano e si organizzano i 
percorsi di apprendimento insieme e in maniera puntuale e precisa : obiettivi, attività, 
metodologia,tempi, verifiche e relativi criteri 2) lo si cerca di attuare trovando la modalità più 
proficua perché entrambi i docenti riescano ad avere sotto controllo la situazione di tutti i 
bambini,compito non facile. il team deve essere considerato l'elemento essenziale per la riuscita del 
progetto, pertanto la sua continuità del gruppo docente, deve essere vista come un punto di forza e 
valore essenziale.  

III. ALTERNATIVA AL LIBRO UNICO DI TESTO E 
UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA  

24. Quali materiali alternativi al sussidiario e al libro di lettura ministeriali utilizzi 
nella didattica della tua classe? 



 
- Libri di narrativa per lettura individuale (prestito) 28 13%

- Libro di narrativa comune a tutti 14 7% 

- Eserciziari disciplinari 31 15%

- Monografie tematiche 16 8% 

- Atlanti disciplinari 19 9% 

- Libri e materiali autoprodotti 17 8% 

- Ricerche su internet 28 13%

- Ricerche su libri monografici della biblioteca 23 11%

- Analisi diretta delle fonti documentarie 21 10%

- Sussidiari scolastici diversi 10 5% 

altro 4 2% 

25. Riterresti utile alla tua didattica adottare un libro di testo unico (sussidiario e/o 
libro di lettura) nella tua classe? 

 
SI 14 38% 

NO 23 62% 

lavoro a classe intera [26. Utilizzi il materiale alternativo con le seguenti modalità 
di lavoro:] 

 
1 0 0% 

2 1 3% 

3 12 33% 

4 23 64% 

lavoro a piccolo gruppo [26. Utilizzi il materiale alternativo con le seguenti 
modalità di lavoro:] 



 
1 2 6% 

2 6 17% 

3 13 37% 

4 14 40% 

lavoro con metà classe [26. Utilizzi il materiale alternativo con le seguenti modalità 
di lavoro:] 

 
1 7 21% 

2 6 18% 

3 9 27% 

4 11 33% 

lavoro individuale [26. Utilizzi il materiale alternativo con le seguenti modalità di 
lavoro:] 

 
1 14 40% 

2 4 11% 

3 3 9% 

4 14 40% 

27. Negli ultimi tre anni hai utilizzato eserciziari relativi alle seguenti aree 
disciplinari: 



 
italiano 21 24% 

matematica 25 29% 

scienze 5 6% 

storia 10 11% 

geografia 12 14% 

educazione alla cittadinanza 3 3% 

inglese 7 8% 

tecnologia e informatica 1 1% 

motoria 0 0% 

musica 0 0% 

arte e immagine 2 2% 

altro 1 1% 

28. Negli ultimi tre anni hai utilizzato monografie o libri di studio unici per tutta la 
classe nelle seguenti aree disciplinari: 

 
italiano 8 14% 

matematica 11 19% 

scienze 4 7% 

storia 8 14% 

geografia 10 18% 

educazione alla cittadinanza 2 4% 

inglese 7 12% 

tecnologia e informatica 1 2% 

motoria 0 0% 

musica 1 2% 

arte e immagine 3 5% 

altro 2 4% 

29. In quale supporto sono stati prodotti i materiali alternativi della tua classe? 

 
cartaceo 34 38%

fotografico 13 15%

digitale 23 26%

oggetti materiali 18 20%

altro 1 1% 

30. Durante l'anno i materiali prodotti sono stati utilizzati come : 

 
documentazione di lavoro 24 36% 



materiale di studio individuale 21 31% 

materiale di relazione in classe 19 28% 

altro 3 4% 

31. A fine anno i prodotti materiali alternativi: 

 
sono stati consegnati agli alunni  24 44% 

costituiscono documentazione dell'Istituto 13 24% 

sono stati pubblicati sul sito della scuola 4 7% 

sono pubblicati sul blog di classe 2 4% 

costituiscono materiale utile per le attività di classe del prossimo anno scolastico 11 20% 

altro 0 0% 

32. Utilizzi la biblioteca scolastica durante le tue attività didattiche con gli alunni: 

 
per prestito individuale di libri 28 31%

per ricerche tematiche 29 33%

per creare bibliografie di studio a tema 5 6% 

per momenti di lettura formalizzati (es. laboratorio di lettura) 9 10%

per momenti di lettura informali (es. ricreazione) 16 18%

altro 2 2% 

33. Scrivi qui eventuali suggerimenti ed osservazioni. 

sarebbe utile per le classi quinte la presenza di genitori del gruppo biblioteca per consentire ai 
ragazzi anche la lettura in momenti non formali . Sarebbe necessario: avere più ore di compresenza 
per poter lavorare con i bambini a piccolo gruppo e in situazione individuale; avere computer e 
stampanti funzionanti (quasi mai riusciamo ad entrare in internet ) per effettuare lavori insieme e 
per i bambini ; Il tempo di utilizzo della biblioteca scolastica negli ultimi anni si è notevolmente 
ridotto ed ha perso la sua connotazione squisitamente integrativa della didattica di classe, e di forte 
spinta motivazionale alla lettura per gli alunni,che aveva in passato. Il tipo di progetto ipotizzato 
dalla bibliotecaria quest'anno era stimolante, ma i tempi di realizzazione con ogni classe sono stati 
troppo dilatati: una volta al mese non è significativa. Da quando sono entrata di ruolo 30 anni fa ho 
sempre attuato un progetto di alternativa al libro di lettura e quasi sempre al sussidiario. 
Attualmente con la contrazione delle ore della bibliotecaria e delle ore della compresenza, con 
l'aumento del numero dei bambini per classe e con il funzionamento intermittente del laboratorio di 
informatica (pochi computer in rete lenti e vecchi, una sola stampante funzionante in bianco e nero) 
mi pongo spesso la domanda se non sia meglio adottare un sussidiario come base per il lavoro in 
classe e per lo studio a casa, soprattutto per la storia. Sarebbe ottimale poter avere sempre qualcuno 
dispoonibile per la sorveglianza in biblioteca per poter far andare i bambini durante la ricreazione.  

III. GLI INTRECCI DISCIPLINARI  

34. In quale sezione/i o classe/i insegni? 



 
sezione 3 anni 0 0% 

sezione 4 anni 1 2% 

sezione 5 anni 2 5% 

classe I 7 16% 

classe II 8 19% 

classe III 8 19% 

classe IV 10 23% 

classe V 7 16% 

35. Quale dei seguenti modelli di intreccio disciplinare/orario stai attuando? 

 
Modello 1: Tutti gli insegnanti del team lavorano in modo paritario sulla classe/i o sezione/i 
senza ripartizione disciplinare. 

8 22%

Modello 2: Tutti gli insegnanti del team lavorano in modo paritario sulla classe/i o sezione/i 
con aree disciplinari divise. 

10 27%

Modello 3: I docenti della primaria inseriti sono prevalenti, i docenti dell'infanzia sono in 
paritario. Le aree disciplinari sono divise. 

3 8% 

Modello 4: Gli insegnanti lavorano in paritario sulle classi con alternanza delle discipline 
(es. storia in classe A e italiano in B, specularmente il collega con italiano in A e storia in 
B) 

2 5% 

Modello 5: Gli insegnanti lavorano in paritario sulle classi. Suddividono la disciplina in due 
parti occupandosi sempre della stessa in entrambe le classi. 

4 11%

Modello 6: Gli insegnanti lavorano in paritario sulle classi. Suddividono la disciplina in due 
parti occupandosi di un’area in una classe e dell’altra nell’altra classe. 

2 5% 

Modello 7: Gli insegnanti sono in paritario. Si alternano per unità didattiche. 1 3% 

Modello 8: Gli insegnanti sono in paritario. Si occupano di una stessa disciplina su tutte e 
due le classi ne seguono  un’altra in tutte e due (ad esempio matematica su tutte e due e poi 
una fa scienze sulle due classi e l’altra fa geografia). 

7 19%

36. Scrivi qui le tue osservazioni. 

Lavoro in classe singola... il modello 1 è quello che sto attuando quest'anno perchè sono nei 5 anni , 
ma il modello che ho attuato per un intero ciclo di scuola primaria è stato il numero 8. Lavorando in 
due plessi diversi Rimaggio e Croce, ho un'organizzazione dell'orario differente. A Rimaggio sono 
su una sola classe e insegno un'unica disciplina (Italiano). A Croce invece insegno in parallelo nelle 
due classi le stesse discipline (scienze e tecnologia) Secondo me occorre RIPARLARE quanto 
prima di questo aspetto fondamentale del nostro progetto scolastico: 1. Perché 8 modelli di paritario 
sono davvero troppi 2. Ci sono alcune voci sopra che si possono integrare, perché appartengono ad 
un'unico modello ( nel mio team, e.g.io avrei segnato 2-5-8, perché tutte concorrono a definire la 
ns.organizzazione) 3.perché il paritario credo ponga sfide grosse nell'organizzazione a 37 ore . 
Nella classe prima, quando il team è misto, è per me importante che le discipline siano condotte 
insieme dalle due insegnati di ordini di scuola diversi. Dalla classe terza, per me, è importante 
tenere il filo degli apprendimenti di ogni bambino in quell'area disciplinare; per cui le insegnati si 
devono alternare sulle classi su aree disciplinari diverse perchè così possono avere chiaro ogni 
alunno e confrontarsi durante la programmazione. Dal mio punto di vista è difficile tenere ben 



presenti i bisogni di 51 alunni e rispondere in modo soddisfacente per dare pari opportunità a tutti. 
MODELLO SCELTO PER ESIGENZE TECNICHE( NON PARTE IL QUESTIONARIO) MA 
NON RISPONDENTE ALLA REALTA' Nelle 37H è necessario che nelle due classi ci sia 
l'insegnante prevalente con un insegnante a scavalco, ma mancando le ore, è presente anche un altro 
docente per due aree disciplinari a scavalco, più un altro insegnante a scavalco per un altra area 
disciplinare, più il docente di religione, il sostegno e l'educatore! Poi bisogna trovare il tempo per 
programmare con tutti, tempi , modi, atteggiamenti e linea educativo- didattica! rispetto alla 
domanda n.35 nessuno di questi modelli di intreccio proposto sto attuando . in realtà è così...( ma ho 
dovuto sceglierne uno perché altrimenti mi annullava il questionario) prevalente per 20 h + 2 h 
compresenza nella parallela per sostegno a una bambina straniera. ogni lunedì e martedì i bambini 
delle due classi formano due gruppi di livello, precostituiti dalle insegnanti prevalenti, per attività 
guidate o di maggiore autonomia su italiano e matematica. inoltre si scambiano a pranzo mangiando 
alternativamente con le 4 insegnanti delle due classi Il modello su cui lavoriamo non è presente in 
nessuno di questi modelli: essendo in 5 insegnanti su 3 classi. E' molto faticoso avendo poche ore di 
compresenza LAVORO CON CONTRATTO PART-TIME (16h) A T.D. SU 5 CLASSI 6h 
sostegno in 2° 6h geografia in due 3° 4h motoria in due 2° l'orario e la tipologia del mio intervento, 
non mi permettono di rispondere alla domanda. La modalità in cui lavoriamo nel mio team non è 
presente fra le opzioni. Per italiano e matematica seguiamo il modello 8, senza alcuna sottodivisione 
all'interno della disciplina. Per le altre materie, ad esempio, un'insegnante fa storia in una classe e 
geografia nell'altra, e un'altra insegnante viceversa. In tal modo ogni disciplina è programmata e 
condivisa da due insegnanti. Mi sembra importante sottolineare che una eccessiva proliferazione di 
modelli non aiuta a rendere omogenea l'offerta formativa del nostro Istituto. Pur salvaguardando 
alcuni aspetti di flessibilità, dunque, è necessario trovare un minor numero di modelli e maggiore 
condivisione. quello attuato dalle terze non e' presente in elenco credo sia importante prima di tutto 
proteggere le classi prime con personale meno precario e prediligo un modello con insegnante 
prevalente nel primo biennio  

IV. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE 37 ORE  

37. Secondo te, l'organizzazione oraria delle 37 ore (modello organizzativo presente 
attualmente nelle classi seconde e terze della scuola primaria) presenta criticità 
rispetto al modello di sperimentazione in atto nelle altre classi sul piano 
organizzativo o didattico/relazionale? 

 
1) criticità a livello organizzativo 19 51%

2) criticità a livello didattico/relazionale 6 16%

3) nessuna criticità 0 0% 

4) non saprei 12 32%

1) numero elevato degli alunni per classe [37. Se sì sul piano dell'organizzazione, 
quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 



 
1 4 16% 

2 3 12% 

3 3 12% 

4 15 60% 

2) numero elevato di docenti per classe [37. Se sì sul piano dell'organizzazione, 
quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 
1 2 8% 

2 2 8% 

3 4 16% 

4 17 68% 

3) difficoltà di organizzazione nell'orario dei docenti [37. Se sì sul piano 
dell'organizzazione, quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 
1 0 0% 

2 0 0% 

3 6 23% 

4 20 77% 

4) esiguità delle ore di compresenza [37. Se sì sul piano dell'organizzazione, quale 
ritieni sia il punto di maggior criticità?] 



 
1 0 0% 

2 2 8% 

3 4 16% 

4 19 76% 

5) difficoltà nella suddivisione e attribuzione delle discipline [37. Se sì sul piano 
dell'organizzazione, quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 
1 1 4% 

2 7 28% 

3 7 28% 

4 10 40% 

38. Scrivi qui, se vuoi, le tue osservazioni. 

Per organizzare al meglio le 37 ore occorre molta disponibilità di TUTTO il team docente sia per 
quanto riguarda l'orario che l'attribuzione delle materie, altrimenti diventa difficilissimo 
organizzarsi. . Secondo me, occorrerebbe: 1verificare la possibilità di tutelare ore di compresenza 2 
verificare BENE la gestione del passaggio dalle 40 ore del 1o ciclo alle 37 del secondo: cosa 
succede quando da 2 team di 4 docenti su due classi si deve passare a uno di 3? 3 valutare, invece, 
di organizzare il primo ciclo a 37 ore e il secondo a 40? Troppo artificioso? le seconde di croce 
hanno adottato un modello che garantisce meglio almeno nei primi anni, secondo noi, la didattica e 
il rapporto fra coetanei , ma anche fra adulti concentrando le discipline basilari sulle prevalenti 
( italiano e matematica) e attribuendo alle insegnanti a 11h e 5h le discipline a completamento. Così 
ognuno è pienamente responsabile della disciplina e metodologia che attua, anche se ci 
confrontiamo nelle programmazioni ognuno è poi "libero" di attuare quella per lui più congeniale e 
proficua. Le 37 h "secondarizzano" la scuola primaria e collidono in modo esasperante con 
l'attuazione del nostro POF non ho mai lavorato su 37 ore. non saprei esprimere un giudizio 
sull'esperienza. Ritengo tutte le opzioni elencate al punto 36 ugualmente rilevanti. Anche le 
difficoltà a livello organizzativo, infatti, possono costituire un forte ostacolo allo svolgimento del 
lavoro. Secondo me la criticità maggiore sta nella parcellizzazione dell'insegnamento e nella 
conseguenza in base alla quale, un'insegnante che deve fare su quella classe 2 o 3 ore, finisce per 
fare solo una materia. Si perdono gli spazi interdisciplinari; si perde la possibilitàdi interrompere 



l'attività per affrontare eventuali "urgenze"; si perde (da parte degli insegnanti che fanno poche ore) 
la visione complessiva della classe, ma anche dei singoli alunni, al di là della disciplina insegnata; si 
perde la possibilità di modificare, aseconda della necessità, i tempi da dedicare, via via, alle singole 
attività e/o materie.  

1) complessità relazionale tra molti docenti [39. Se sì sul piano della didattica e 
della relazione, quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 
1 3 13% 

2 4 17% 

3 6 26% 

4 10 43% 

2) prevalenza di alcuni docenti su classe [39. Se sì sul piano della didattica e della 
relazione, quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 
1 4 17% 

2 7 30% 

3 4 17% 

4 8 35% 

3) rapporto con più gruppi classe di alunni [39. Se sì sul piano della didattica e della 
relazione, quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 



1 3 13% 

2 6 25% 

3 8 33% 

4 7 29% 

4) rapporto con più gruppi classe di genitori [39. Se sì sul piano della didattica e 
della relazione, quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 
1 3 13% 

2 4 17% 

3 8 35% 

4 8 35% 

5) stabilità/continuità lavorativa dei docenti [39. Se sì sul piano della didattica e 
della relazione, quale ritieni sia il punto di maggior criticità?] 

 
1 1 4% 

2 5 22% 

3 4 17% 

4 13 57% 

40. Scrivi qui, se vuoi, le tue osservazioni. 

. Le 37 ore non appaiono un modello idoneo a soddisfare i requisiti fondamentali del nostro 
progetto educativo. Il rischio è che l'insegnante prevalente percepisca la classe come propria e che 
gli insegnanti che devono lavorare su due classi vivano con disagio questa situazione. vedi 38 Non 
ho provato in prima persona a lavorare in un'organizzazione a 37 ore, perciò le mie indicazioni sono 
solo presunte. La programmazione di tutto il lavoro scolastico può essere svolta collegialmente e in 
modo continuativo solo da una parte degli insegnati. Programmare gli atteggiamenti educativi è 
fondamentale, ma per farlo è necessario condividere, ma non c'è tempo. Con alcuni insegnanti ci si 
può vedere solo ogni 15 gg, con altri mai o una volta al mese! Diventa un rapporto da scuola media 



con un POF da sperimentazione! La maggiore cricità sta nella disponibilità. Nel nostro team 
quest'anno siamo state fortunate le nuove colleghe si sono dimostrate DISPONIBILISSIME... e se 
non lo fossero state, magari per la loro situazione familiare?  

41. rispetto all'opzione di un corso con tre classi tutte a 37 ore oppure un tempo 
scuola con due classi a 40 ore settimanali ed una a 27 ore, cosa pensi sia più 
funzionale? 

 
1) 40 ore biennio I e II; 37 ore triennio III, IV e V 13 35%

2) 40 ore per un intero corso I-V; 27 ore per un intero corso I-V 11 30%

3) non saprei 13 35%

42. Altre osservazioni 

Il nostro Pof può essere attuato solo con le 40 h pertanto la proposta di un corso a 27 ore, non 
dovrebbe essere vista come un tabù. Alcuni genitori del bacino d'utenza, si spostano sulla scuola 
privata perchè hanno piacere di poter seguire personalmente i figli nel pomeriggio. Si potrebbero 
attivare dei laboratori a pagamento per 1 o 2 gg alla settimana, la classe avrebbe un numero 
contenuto di bb... forse per alcuni sarebbe appetibile e permetterebbe di riappropriarci del tempo 
pieno che non è 37h+ 3h . Vedi punto 3 al n.38 Nonostante la criticità credo sia più funzioanle avere 
classi in parallelo con lo stesso numero di ore settimanali per non tornare a situazioni di disparità 
come in precedenza quando c'erano classi a modulo e classi a tempo pieno. Al tempo c'erano grandi 
problemi di organizzazione del servizio anche in relazione all'organizzazione dei plessi e dei team. 
Ritengo tuttavia che l'opzione 1 presenti serie difficoltà, sia sul piano strettamente organizzativo, sia 
sul piano del rispetto del nostro progetto educativo. Occorrerà perciò progettare tale assetto per il 
triennio tenendo conto di queste difficoltà, avendo cura che le criticità insite nelle 37 ore non 
inficino le linee guida del nostro POF.  

Numero di risposte giornaliere 
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