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Premessa

La scuola media di Monchio è caratterizzata da un profondo disagio per una situazione che vede gli studenti inseriti nel
sistema scolastico in modo “anomalo” o comunque particolare e sicuramente pregiudizievole per un’adeguata
preparazione. A causa del ridotto numero di alunni è, infatti, presente un’unica pluriclasse formata da alunni di età
diversa e iscritti a differenti anni di corso (sono presenti 4 alunni di classe prima, 3 alunni di classe seconda e 8 alunni
di classe terza).
Una pluriclasse così composta richiede un’articolata gestione dei tempi con notevoli difficoltà per gli insegnanti e,
ancora più importante, una considerevole riduzione degli spazi di protagonismo degli allievi in ogni singola lezione.
Questa situazione può compromettere il pieno soddisfacimento del diritto allo studio degli studenti, in quanto non
sempre è possibile rispondere alle richieste di tutti gli alunni con età e bisogni educativi diversi. Particolarmente
penalizzati sono gli alunni con ritmi di apprendimento più lenti rispetto ai compagni o gli alunni che rientrano nella
fascia alta: le limitate risorse umane di cui si dispone, non permettono, infatti, di proporre specifici interventi di
recupero individualizzati e /o attività di potenziamento.
Si ravvisa, pertanto, la necessità di reperire ulteriori risorse umane e professionali da individuarsi nella figura di
docenti, la cui presenza nel plesso andrebbe ad incrementare e a potenziare gli interventi educativo-didattici, nonché a
garantire l’effettivo buon funzionamento della pratica didattica, ai fini del conseguimento di efficaci obiettivi formativi
per tutti gli alunni. L’intervento dei docenti legati a questo progetto permetterebbe di sdoppiare la pluriclasse e di
recuperare, almeno in parte, l’attività didattica su un’unica classe, salvaguardando una accettabile efficacia e
personalizzazione dell’apprendimento.
Finalità
La principale finalità di questo progetto, tenuto conto della difficile situazione di pluriclasse, è quella di potenziare al
massimo, in termini di efficienza ed efficacia, l’insegnamento di alcune materie scolastiche. Il progetto si pone infatti
come priorità quella di garantire il buon funzionamento delle attività didattico-educative nel plesso attraverso
l’incremento del monte ore settimanale di attività in monoclasse, grazie allo sdoppiamento delle pluriclassi.
Obiettivi.
Garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni.
Migliorare la qualità dell’attività didattica.
Recuperare, consolidare e/o potenziare conoscenze e competenze di alcune materie scolastiche.
Preparare adeguatamente gli alunni di 3° media all'esame di stato.
Approfondire alcuni aspetti delle materie curricolari coinvolte attraverso una dilatazione dei tempi e una
personalizzazione dei contenuti.
Metodologie didattiche
1- lavoro di gruppo e/o individuale
2- lezioni frontali e partecipative (utilizzo della LIM…)
Modalità organizzative
Il progetto consiste nello sdoppiamento, per tre ore settimanali, della pluriclasse. Gli alunni di 1° e 2° saranno separati
da quelli di 3°, prevedendo per quest’ultimi anche alcune attività specifiche per la preparazione all’esame di stato.
Le discipline coinvolte saranno:
- italiano matematica
- tecnologia

Tempi
Da ottobre 2018 a giugno 2019
Prodotti didattici da realizzare
Elaborati individuali o di gruppo, tesine, mappe concettuali, esercizi, prodotti multimediali (presentazioni in ppt.)
Monitoraggio
Il monitoraggio avverrà sistematicamente mediante l’utilizzo del registro elettronico nel quale verranno riportate le
attività svolte.
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