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SINTESI DELLA PROPOSTA PER COLLEGIO DEL 12/11  
RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI RIALLINEAMENTO AL TERMINE DEL PRIMO TRIMESTRE 

 

Caratteristiche organizzative generali della proposta: 

1. Le attività di riallineamento delle competenze al termine del primo trimestre si 
svolgeranno nell’arco di 2 settimane, da lunedì 13 a sabato 25 gennaio ’20, senza alcuna 
modifica dell’orario delle classi e dei docenti (delibera CdD 12/11) 

2. Le attività di riallineamento interessano solo alcune discipline nelle quali, ordinariamente, 
gli studenti evidenziano maggiori difficoltà: Matematica/Fisica, Inglese, Italiano, St. Arte, 
Disc. Geometriche, ….  

3. I docenti di queste discipline sospenderanno, nelle due settimane indicate, la proposta di 
nuovi contenuti per concentrare la propria attività sul recupero delle competenze 
disciplinari al livello di apprendimento “accettabile” (es. 3 Invalsi: “livello di adeguato 
raggiungimento dei traguardi delle Indicazioni Nazionali”) degli studenti che, al termine del 
primo trimestre, non lo hanno ancora raggiunto. Si precisa che tale livello non corrisponde 
necessariamente o rigorosamente alla sufficienza numerica. 

4. Le attività di riallineamento nelle classi prime si svolgeranno, per le discipline indicate, a 
classe intera utilizzando soluzioni organizzative funzionali a ciascun contesto specifico 
(divisione della classe in gruppi di livello, valorizzazione degli studenti più efficaci in qualità 
di peer tutor di quelli meno efficaci, …) 

5. Nelle altre classi, dalla II alla V e sempre e solo per le discipline indicate, al fine di favorire la 
personalizzazione dell’offerta in funzione dei bisogni differenziati, gli studenti che non 
necessitano di attività di riallineamento o recupero potranno usufruire di opportunità di 
approfondimento/potenziamento specificamente programmate quali: 

o Lezioni a carattere monografico, della durata di 1 ora ciascuna, organizzate da 
docenti che hanno ore di organico di potenziamento (nelle 2 settimane verrà 
sospesa ogni altra attività che utilizza ordinariamente tali risorse orarie) 

o Lezioni a carattere monografico, della durata di 1 ora ciascuna, appositamente 
programmate da docenti delle discipline non coinvolte, nell’ambito dell’attività 
ordinaria con la propria classe (in questo caso tali classi potrebbero ospitare un 
numero ridotto ma programmato di studenti in potenziamento). 

6. Nel caso in cui l’offerta di attività di potenziamento non fosse sufficiente o corrispondente 
in orario, gli studenti in potenziamento resteranno nella propria classe (vedi classi prime)  

7. La partecipazione alle attività di potenziamento verrà valutata attraverso il ricorso a 
strumenti di tipo narrativo (es. diario di bordo, autovalutazione, …) 

8. Al termine delle attività di riallineamento, il recupero delle competenze oggetto delle 
attività verrà verificato mediante una prova conclusiva, preferibilmente comune a tutte le 
classi nella stessa disciplina 
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9. I docenti delle discipline non coinvolte nelle attività di riallineamento, pur potendo 
procedere nello sviluppo ordinario delle proposte didattiche con le proprie classi (al netto 
delle lezioni monografiche che vorranno liberamente predisporre per gli studenti in 
potenziamento), avranno cura di non programmare interrogazioni e verifiche nelle due 
settimane, al fine di favorire la concentrazione degli studenti in recupero sulle materie 
oggetto di riallineamento, né uscite didattiche 

10. Una particolare attenzione verrà posta sulle strategie metodologico/didattiche 
programmate e realizzate ai fini del riallineamento/recupero con il possibile ricorso al 
Bonus premiale per riconoscere lo sforzo di ricerca e sperimentazione di soluzioni efficaci, 
oltre che ben documentate 

 

 


