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PROGETTO EDUCATIVO PER L’ALUNNO/A OMISSIS 

 CLASSE OMISSIS 

  SCUOLA OMISSIS  

 

L’alunno/a omissis è stato/a inserito/a quest’anno nella classe, a fronte dei diversi 

incontri e colloqui effettuati con la famiglia e con le esperte da cui è seguito/a, dopo 

il primo mese di osservazione e di interazione con il/la bambino/a, a fronte di 

atteggiamenti oppositivo-provocatori e di rifiuto verso il lavoro didattico emerge la 

necessità di attivare un intervento educativo durante le ore scolastiche per consentire 

al meglio lo sviluppo cognitivo e le abilità sociali dell’alunno/a.  

L’intervento educativo sarà volto a  

- consolidare le acquisizioni raggiunte a livello di autonomia 

- contenimento emotivo  

- sostegno didattico prerequisiti per la classe prima 

- comprendere e rispettare le regole sociali 

Le insegnanti hanno proposto attività cooperative a coppie, con lo scopo di migliorare 

l’interazione tra pari. Anche in questo contesto l’alunno/a richiede la mediazione 

dell’adulto. Si evidenziano delle difficoltà a gestire, a livello emotivo, delle situazioni 
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che presentano aspetti di novità, anche minimi, rispetto alla routine quotidiana.  

Per quanto sopra riportato, è stato attivato, in accordo con la famiglia dell’alunno/a 

e con la Preside dell’istituto, la possibilità di inserire nella classe un PEA  ed un 

educatore volontario che supporti nel gestire e promuovere le opportunità  di crescita 

per l’alunno/a e tutto il gruppo classe, agevolando così l’instaurarsi di un clima sereno 

per tutti. Di seguito l’articolazione dell’orario con i vari interventi degli educatori 

coinvolti nel progetto. 
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LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.30/9.30 PEA   EDUCATRICE 
VOLONTARIA  

PEA 

9.30/10.30 PEA   EDUCATRICE 
VOLONTARIA  

PEA 

10.30/11.00     PEDAGOGISTA 

11.00/11.30 EDUCATRICE 
VOLONTARIA 

COMPRESENZA 
INSEGNANTI DI 

CLASSE  

COMPRESENZA 
INSEGNANTI DI 

CLASSE 

EDUCATRICE 
VOLONTARIA 

PEDAGOGISTA 

11.30/12.30 EDUCATRICE 
VOLONTARIA 

     
COMPRESENZA 
INSEGNANTI DI 

CLASSE 

COMPRESENZA 
INSEGNANTI DI 

CLASSE DI 
CLASSE 

EDUCATRICE 
VOLONTARIA 

PEDAGOGISTA 

12.30/13.30      

13.30/14.30      
14.30/15.30 PEA   PEA  

15.30/16.30 PEA   PEA  
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