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Denominazione Progetto : Classi aperte   per attività di recupero, 
consolidamento e potenziamento delle abilità fondamentali. 

 

Referente Progetto :  prof.ssa Zagaria Maria Teresa 

 

Destinatari: alunni del primo anno dell'Istituto Professionale, dell'Istituto 
Tecnico  e del primo anno del Liceo Coreutico ,con abbinamento delle classi  
a due a due.   

 L’attività è prevista anche per le terze e quarte classi ( laddove i docenti si 
rendessero disponibili). 

Obiettivi:   

-opportunità per gli studenti di conoscersi nei corsi destinati a fasce 
trasversali e recuperare gradualmente le lacune maturate, in un clima di 
didattica collaborativa e partecipativa 

- occasione di mettersi in gioco in attività di potenziamento,  in contesti umani 
e didattici differenti. 

 

Modalità di svolgimento   

Il progetto  prevede la suddivisione della classe in due gruppi di livello 
(individuati dai docenti con test di vario tipo):      

 

•  gruppo di recupero per studenti con gravi lacune attraverso attività che 
motivino lo studente alla partecipazione all’attività didattica e allo studio 
 
• gruppo di studenti motivati e con un'adeguata preparazione di base. 

  
Gli insegnanti di matematica hanno, per questo tipo di attività, la 

programmazione comune, con moduli diversificati per i due gruppi. Si 
prevede, inoltre, che il gruppo più numeroso venga suddiviso ulteriormente 
per una maggior efficacia degli interventi,  

 

E’ possibile che gli alunni più motivati e preparati vengano coinvolti  

in un’esperienza di apprendimento cooperativo, divenendo tutor dei compagni 
in difficoltà, oppure svolgano attività integrative di approfondimento di 
particolari tematiche. 



  
  

Va specificato che la suddivisione delle classi in gruppi di diversi livelli non 
sarà rigida, ma terrà conto degli  eventuali progressi degli alunni e avrà un 
carattere di mobilità che riguarderà anche i docenti. 
 

 

Durata e calendarizzazione delle attività 

n.1 ora settimanale di apertura delle classi parallele da svolgersi, in orario 
antimeridiano dalla metà di novembre alla metà di aprile. 

 La programmazione delle attività sarà concordata dai docenti curriculari  in 
base alle esigenze delle singole classi .  

 

Risorse Umane 

Tutti i docenti di matematica . 

 

Beni e servizi: strumenti, spazi e materiali che si prevede  di utilizzare per la 
realizzazione.  

 

 

                                                                              La referente 

 

                                                                                             Maria Teresa Zagaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


