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                                        Agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                                  e p.c. Ai docenti  della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

                                            

 

 Oggetto: settimana di potenziamento delle competenze 

 

 

 

 

A partire dall’a.s. 2015/2016 all’inizio del II quadrimestre è stata organizzata ed effettuata una settimana di 

recupero, consolidamento e potenziamento  per tutti gli alunni della nostra Scuola Secondaria di 1° grado, 

attività tuttora prevista dal nostro PTOF. 

 

Il progetto iniziale, come è noto, prevedeva che tutte le classi per tutte le materie venissero suddivise in 

gruppi di livello, così da creare classi aperte, orari nuovi per alunni e docenti, talora nuovi docenti e 

comunque cambi di aula per gli alunni. Gradualmente però erano state inserite alcune modifiche per le 

materie con meno ore settimanali per classe, sia a causa del numero ridotto di docenti per plesso, sia in 

considerazione della difficoltà di una programmazione troppo frammentata. 

 

Nei tre anni i riscontri sono stati differenti: all’apprezzamento diffuso da parte di alunni e genitori si sono 

talora contrapposti giudizi diversificati da parte dei docenti, tra i quali prevaleva la valutazione che gli esiti 

non fossero proporzionati all’impegno richiesto in termini di organizzazione, flessibilità e programmazione. 

 

L’attività svolta rimane peraltro un’importante esperienza di innovazione didattica, oltreché un segnale 

rilevante fornito all’utenza di attenzione ai bisogni individuali. 

 

 

 

 

Ora è stata studiata una nuova struttura della settimana che, semplificando la struttura organizzativa, 

conservi e, se possibile, rilanci l’innovazione didattica ed il lavoro per il potenziamento delle 

competenze degli alunni. 

 

In conseguenza di quanto premesso, nel periodo programmato, ovvero nella settimana da Lunedì 18 a 

Venerdì 22 febbraio 2019, si svolgerà la “settimana del potenziamento delle competenze”. Gli orari di 

docenti ed alunni, così come i gruppi-classe, resteranno quelli consueti nelle altre settimane dell’anno 

scolastico. 
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Il gruppo classe tuttavia, comprendendo per sua natura alunni che hanno raggiunto diversi livelli di 

conoscenze e di competenze e che trarrebbero beneficio da progettazioni individualizzate, necessiterà, in tale 

settimana, di attività mirate ad una collaborazione reciproca, anche attraverso una suddivisione dei 

ruoli e una valorizzazione dei talenti individuali, in vista di un compito comune, da perseguire con 

l’aiuto dei vari docenti per l’intera settimana. 

 

Proprio la valutazione secondo cui il “recupero” in una sola settimana fosse difficile da perseguire induce a 

pensare che, superando la modalità tradizionali del recupero disciplinare, sia necessario agire su 

motivazioni, autostima, coinvolgimento individuale e di gruppo, anche rafforzando o innestando 

dinamiche cooperative e collaborative interne alla classe.  

 

Ciascun Consiglio di Classe, pertanto, ha individuato o sta individuando di comune intesa un “compito di 

realtà” che porterà il gruppo-classe a realizzare un prodotto, che, appena concluso, sarà presentato alle 

classi parallele e, in occasioni successive e differenti (feste scolastiche, open day, pubblicazioni…), ad un 

pubblico più vasto. 

 

Tale “compito” sarà scelto con riferimento a quanto eventualmente già programmato da docenti per singole 

materie, oppure con riferimento ad attività già svolte o tematiche in corso di approfondimento nella classe, o 

ancora in relazione ad attività e spazi del plesso o dell’istituto. 

 

In tutti i casi il coinvolgimento degli alunni partirà da una dettagliata presentazione del compito, un ascolto 

delle proposte, una suddivisione degli incarichi, la scelta di metodologie funzionali al potenziamento e alla 

valorizzazione delle competenze , un confluire delle discipline e delle competenze stesse per l’unico 

compito. 

 

La restituzione del prodotto finale avverrà Lunedì 25 febbraio, ovvero subito dopo il termine della 

settimana, quando, nelle prime due ore di lezione, le classi parallele di ogni anno di corso ( ad esempio 1^ A - 

1^B - 1^ C) formeranno gruppi misti di alunni (un terzo della 1^ A con un terzo della 1^ B e un terzo della 1^ 

C in un’aula e così di seguito per tutti gli alunni), che esporranno ai compagni il lavoro svolto e 

commenteranno l’esperienza della settimana). 

 

 

 

 

Come di consueto per tutte la attività scolastiche ed in particolare per le esperienze più innovative, si confida 

nella collaborazione di famiglie ed alunni per uno svolgimento della “settimana” che, grazie ad un 

atteggiamento responsabile ed attivo, possa risultare proficuo per tutti gli alunni e per tutte le classi.  

 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Giorgio Pietro Sturaro  
                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


