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Prof. Pietro RELLA 

FINALITÀ ● Arginare il fenomeno della dispersione scolastica, consentendo agli 

alunni di colmare le lacune pregresse e/o potenziare le abilità già 

possedute. 
● Potenziare le capacità di lavoro in team. 

RISULTATI ATTESI Il percorso viene sperimentato per il secondo anno nel nostro istituto, e 

ci si aspetta che il gruppo degli insegnanti coinvolti nella 

sperimentazione, migliorino il proprio approccio didattico mediante una 

crescita professionale che entrerà a far parte del loro bagaglio 

professionale e non sarà solamente un’esperienza annuale.  

Per quel che riguarda gli alunni ci si aspetta un maggior interesse verso 

lo studio e un minor numero di alunni con debito scolastico nelle 

discipline interessate. 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

La sperimentazione “classi aperte” prevede una prima fase che sarà 

indirizzata a individuare, all’interno delle classi interessate (abbinate a 

due a due), per ciascuna di esse, due gruppi di alunni: uno formato da 

ragazzi con una buona motivazione allo studio, un discreto interesse 

verso il dialogo didattico ed una preparazione nel complesso più che 

sufficiente, l’altro, invece, formato da alunni con una lieve o scarsa 

motivazione allo studio, una preparazione di base piuttosto lacunosa e/o 

un insufficiente impegno nello studio a casa. I primi saranno indirizzati 

al potenziamento e i secondi al recupero, affidati rispettivamente all’uno 

e all’altro docente. Entrambe le attività avverranno nelle ore curricolari 

in due ore coincidenti. L’appartenenza di un alunno ad un gruppo 

piuttosto che all’altro potrà variare nel corso dei vari incontri, anche in 

funzione dell’attività didattica programmata.  

Inoltre, con la eventuale presenza di un docente per il potenziamento, 

sarà possibile formare tre gruppi, finalizzati rispettivamente al recupero, 

al consolidamento o al potenziamento. 

METODOLOGIA Didattica laboratoriale. Lezione partecipata. Lavoro in piccoli gruppi. 

Problem-solving 

FASI OPERATIVE 
 

FASI DI 

 AVVIO 

Attività 
Date previste di 

realizzazione 
I docenti comunicano al Dirigente Scolastico la 

disponibilità a sperimentare il progetto “Classi aperte”. 

Dal 05 al 11 settembre 

Il referente elabora ed  illustra il percorso didattico al 

Collegio dei docenti 

Settembre 

I docenti che aderiscono alla sperimentazione “Classi 

aperte”  illustrano ai consigli di classe e ai dipartimenti la 

propria ipotesi progettuale: strategie, strumenti didattici da 

utilizzare, organizzazione didattica dei moduli di recupero 

e di potenziamento,  strumenti di verifica e griglie di 

controllo, setting d’aula, numero di alunni da inserire 

Dal 24 al 26 ottobre 



rispettivamente nei gruppi di recupero e di potenziamento. 
      

FASI DI 

REALIZ

ZAZION

E 

Attività didattica con classi scomposte in gruppi che 

perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il 

recupero e il potenziamento. Ciascuno degli insegnanti ha 

la responsabilità di uno dei gruppi.  

In caso di presenza di docenti di potenziamento disponibili 

a sperimentare la presente proposta progettuale, il gruppo 

dal rendimento insufficiente potrebbe dividersi in gruppi 

più piccoli. 

● Dal 10 novembre al 09 

dicembre  (sono escluse 

le prime classi) 
● Dal 01 febbraio al 03 

marzo 
● Dal 09 aprile al 02 

maggio 

FASI DI 

MONIT

ORAGG

IO E DI 

GESTIO

NE DEI 

RISULT

ATI 

I docenti che aderiscono alla sperimentazione, durante le 

riunioni dei consigli di classe e dei dipartimento, 

comunicano i risultati conseguiti, eventuali ridefinizioni 

e/o aggiustamenti degli obiettivi prefissati.  

● Dal 11 al 15 dicembre 

(sono escluse le prime 

classi) 
 

● Dal 05 al 08 marzo 
 

● Dal 03 al 05 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 1 

PLESSO  MATERIA  

Docente Classe 
No alunni  

recupero 
 

No alunni  

potenziamento 

Media alunni 

 recupero 

Media alunni  

potenziamento 

      

      

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
 

STRUMENTI E 

MEZZI  
 

SETTING D’AULA  

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 
 

MODULO DI RECUPERO 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

   

 

 

MODULO DI POTENZIAMENTO 
Motivo della eventuale scelta di contenuti alternativi alle Indicazioni Nazionali 

 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

   

 

 

 


