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Italiano e Matematica… a classi aperte: recupero, consolidamento e potenziamento

I destinatari saranno gli alunni di tutte le classi

Finalità del progetto è coniugare le istanze emerse nel RAV e le priorità del PDM,  in riferimento
a:

- innalzamento dei livelli di apprendimento e dei livelli motivazionali; 

- riduzione della variabilità dei livelli di competenza tra le classi e nella classe;

- implementazione della destrutturazione degli spazi di lavoro.

Premessa
La scuola, per realizzare pienamente un’offerta formativa di qualità, ha l’obbligo di assicurare a
tutti  gli  studenti  il  raggiungimento  di  alcuni  livelli  essenziali  di  competenza.  Focalizzando
l’attenzione sui bisogni rilevati dei nostri studenti e sulle finalità formative che la nostra scuola si
propone di conseguire (curricolo d’Istituto), si comprende che per garantire a tutti  gli studenti il
raggiungimento  del  successo  formativo,  è  necessario  individuare  aree  di  miglioramento,  azioni
correttive  e  mettere  in  atto  pratiche  educative  e  didattiche  innovative,  modulando  in  maniera
flessibile i processi e le attività proprio a partire dagli  stili cognitivi del singolo e dei gruppi di
studenti. 

Obiettivi
 Dare  la  possibilità  a  ciascun  alunno,  senza  discriminazioni,  di  apprendere  al  meglio  le

conoscenze proposte nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità
 Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio
 Sostenere il percorso scolastico degli studenti prestando particolare attenzione a coloro che

sono in difficoltà di apprendimento (dispersione qualitativa)
 Ampliare le opportunità formative agli studenti che raggiungono buoni risultati  scolastici

predisponendo situazioni di apprendimento che ne valorizzino le potenzialità.

Modalità organizzativa:
Due o più classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli di competenza. La
possibilità  di  interagire  con  docenti  diversi  dai  propri  è  un'occasione  di  confronto  con  diverse
modalità  comunicative  ed  operative.  L’incontro  di  ragazzi  provenienti  da  classi  diverse  offre
occasioni di confronto, socializzazione, integrazione. Le classi aperte permettono infatti di liberare



molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, per esempio attraverso l’emulazione e
una sana competizione tra alunni di classi diverse.

L’attività di classi aperte si svolge nelle ore di contemporaneità di Italiano (Lunedi’, Martedi’ e
Sabato) e di Matematica (Giovedi’ e Venerdi’).

Progettazione ITALIANO e MATEMATICA per classi aperte 2016-17.pdf
http://scuolapirandellocomiso.gov.it/attachments/article/319/Progettazione%20ITALIANO%20e%20MATEMATICA%20per%20classi%20aperte%202016-17.pdf

Metodologia

Si farà ricorso ad attività di 

brainstorming, 

di cooperative learning, 

peer-tutoring/peer -education, 

circle time.

POTENZIAMENTO Saranno proposte attività di ricerca individuale o in piccoli gruppi
e  gli  alunni  saranno  guidati  a  riflettere  sul  loro  stile  di
apprendimento.

CONSOLIDAMENTO Saranno  predisposte  attività  finalizzate  ad  una  acquisizione
organica  dei  contenuti  ed  al  raggiungimento  di  una  maggiore
sicurezza operativa.

RECUPERO Saranno  predisposte  attività  finalizzate  all’applicazione  di
conoscenze irrinunciabili da svolgere individualmente e/o coppie
d’aiuto.

Traguardi di competenza 

Italiano

Attività di recupero

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e l’intenzione dell’emittente. 

Attività di consolidamento

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Attività di potenziamento



Usa manuali delle discipline o testi divulgativi  nelle attività di studio personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto

testi o presentazioni con l’utilizzo sia di strumenti tradizionali che innovativi.

Matematica

Attività di recupero

L’alunno si muove con prudenza nel calcolo anche con i numeri razionali. Riconosce le figure 

geometriche piu’ semplici e ne calcola perimetro ed area.

Attività di consolidamento

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.

Attività di potenziamento

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative 

e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 

Risultati attesi

Incrementare la motivazione ad apprendere.

Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno.

Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche.

Innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-matematica.

Acquisire un metodo di lavoro più autonomo e produttivo.

Rispettare l’altro e i diversi punti di vista.

Gestire le emozioni e imparare a controllarle nel rispetto dei tempi.

STRUMENTI

 testi scolastici
 esperienza: raccolta dati, compilazione di tabelle e costruzione di grafici
 comunicazione: conversazione, relazione, discussione, dialogo, lettura
 LIM:

       lezioni in powerpoint; 



             Cabri/Coding; 

             Internet: esercizi interattivi

Il costante uso della  lavagna interattiva, del  laboratorio scientifico/mobile, della sala informatica
permetterà  di  creare  un  ambiente  di  apprendimento  intuitivo che  consente  di  progettare  e
condividere percorsi didattici mirati favorendone l’esplorazione e la scoperta e facendo acquisire
loro  un   metodo  di  lavoro  autonomo,  ordinato,  innovativo,  proficuo,  organizzato,…  un  vero
laboratorio di competenza. 

Modalità di Verifica e Valutazione

La valutazione ex ante, in itinere ed ex post basata su griglie di osservazione condivise riguarderà:

 la partecipazione alle attività proposte; 

 le modalità di interazione nel gruppo; 

 le prestazioni degli alunni;

 transfer di conoscenza.


