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Agli alunni/e
Ai genitori
Scuola Secondaria
Plesso di Nuvolento
Plesso di Serle
OGGETTO: attività di recupero, potenziamento e approfondimento
Nelle settimane comprese tra il 18 febbraio e il 2 marzo, le attività didattiche ordinamentali
subiranno una variazione oraria per permettere agli alunni di usufruire di percorsi
individualizzati che verranno realizzati in gruppi di livello. Sulla base degli esiti del primo
quadrimestre, gli alunni saranno suddivisi in gruppi nei quali i docenti di italiano, matematica
e inglese effettueranno attività didattiche finalizzate:
 al recupero delle eventuali lacune manifestate dagli alunni della fascia di livello bassa e
medio bassa;
 attività di consolidamento per gli alunni della fascia media;
 attività di approfondimento per gli alunni della fascia medio-alta e alta.
L’individualizzazione dei percorsi di apprendimento risponde a quanto espresso nell’Art.1 del
D.Lgs. 62/2017 sulla valutazione che recita:
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo
sviluppo dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.” Conseguentemente, il nostro istituto, nella
sua Autonomia didattica, ha deliberato nel Collegio dei Docenti di inserire un periodo di
interruzione della normale attività per offrire un’ulteriore opportunità affinché tutti gli alunni
possano raggiungere il successo formativo.
Da parte degli alunni non devono mancare l’impegno e la partecipazione, non solo nei
momenti di attività all’interno della classe, ma anche nei compiti che verranno assegnati a
casa.
In queste settimane, i docenti sono stati invitati a non proporre prove di verifica scritte e
orali, sia nelle discipline oggetto degli interventi, sia nelle altre discipline, in quanto i ragazzi
sono impegnati in attività specifiche che richiedono il massimo del loro impegno.
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