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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347 

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mail: ceic892006@istruzione.it 
CODICE FISCALE: 93081970613 

 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO - INTEGRAZIONE  
a.s. 2017/2018 

 
 

PROGETTAZIONE AZIONE CLASSI APERTE  
per il MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI  

(ore parallele ITALIANO E MATEMATICA) 
Scuola secondaria 1° grado 

 
Responsabile: prof.ssa Antonella Stellato 

 
 
Traguardo di lungo periodo:  

a. Aumentare di un punto l'esito finale (in decimi) degli alunni per ogni singola fascia di 

voto;  

b. Ridurre il gap tra gli esiti in uscita della scuola primaria e quelli al termine del primo anno 

della scuola secondaria di primo grado 

Indicatore di processo:  
a. Confronto tra esiti in uscita dello scorso anno ed esiti in uscita del presente anno 

scolastico;  

b. Maggiore partecipazione a gare di eccellenza;  

c. Prove INVALSI 

Area RAV 
a. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

b. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

c. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
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Lunedì 13 novembre 2017 sarà avviato il progetto delle classi aperte per le attività 
di miglioramento degli esiti scolastici.  
 
Come già indicato nel RAV e progettato nel Piano di Miglioramento, la nostra Scuola si propone di 
aumentare di un punto l'esito finale (in decimi) degli alunni per ogni singola fascia di voto (nel 
triennio 6%). Le classi aperte sono uno degli strumenti che intendiamo mettere in campo: dividere 
le classi per gruppi di livello un’ora la settimana ci aiuterà a recuperare le lacune e curare le 
eccellenze. 
 

Da evitare assolutamente che passi negli alunni – e nelle famiglie - l’idea che la 
classe sia divisa nel gruppo dei “bravi” e in quello dei “peggiori”. Con i ragazzi si 
parlerà esclusivamente di gruppo 1 (potenziamento), 2 (consolidamento), 3 
(recupero). 
 
Le “coppie” o “terne” di docenti che avranno l’orario in parallelo e i docenti di sostegno avranno 
cura di: 

● prendere attenta visione della programmazione per le classi aperte, consegnata dai 
referenti dipartimento alla prof.ssa Stellato e inviata per conoscenza a tutti i docenti;  

● si ricorda che le programmazioni sono programmazioni di massima. Le coppie o le 
terne di docenti abbinati potranno adattarle ai bisogni formativi delle proprie classi 
(purché gli argomenti siano sempre attinenti a quanto deliberato dal dipartimento) 
concordando modifiche e/o integrazioni nel corso dell’attività, in modo tale da rendere 
l’intervento più efficace ai fini del miglioramento degli esiti; 

● condividere contenuti e metodologie; 
● formalizzare gli elenchi; 
● assegnare l’aula a ciascun gruppo; 
● ricordare agli alunni giorno, ora ed aula per gli spostamenti;  
● alternarsi nei gruppi secondo quanto previsto dalla programmazione (la rotazione dei 

docenti avverrà solo al termine del quadrimestre);  
● utilizzare strategie alternative con particolare attenzione agli stili di apprendimento degli 

alunni; 
● documentare le attività delle classi aperte mediante il “diario di bordo” che sarà 

distribuito ai docenti interessati. Nel diario di bordo si troverà l’elenco degli alunni dei 
gruppi, una pagina in cui inserire attività e/o osservazioni sistematiche sugli alunni e sul 
loro processo di apprendimento;  

● durante l’attività delle classi aperte è possibile effettuare osservazioni relative ai livelli 
delle competenze disciplinari e trasversali (da inserire nel registro elettronico – si veda 
comunicazione monitoraggio esiti e competenze); 

● consegnare scheda monitoraggio intermedio e finale (a cura dei dipartimenti di italiano e 
matematica) alla prof.ssa Stellato  

 
Alcune indicazioni appaiono necessarie: 

● i gruppi non dovranno essere troppo statici proprio per evitare che gli alunni vengano 
“etichettati”: per questo si suggerisce di inserire nei gruppi di recupero, almeno per alcune 
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attività, qualche alunno del potenziamento che possa fare da tutor ai compagni con più 
difficoltà; 

● è opportuno collegare le attività delle classi aperte a ciò che la classe sta portando avanti 
nel lavoro quotidiano;  

● i docenti dovranno spiegare agli alunni il progetto delle classi aperte e le sue finalità; 
dovranno fare conoscenza con i nuovi alunni e favorire la conoscenza reciproca tra i 
ragazzi; dovranno indagare sui loro bisogni concreti in ordine alla disciplina di studio; 
dovranno informarsi sulle metodologie usate dal collega; 

● i docenti di sostegno adatteranno il proprio orario a quello delle classi aperte, nei limiti 
del possibile; 

● nel caso in cui l’attività si svolga alla prima ora, gli alunni raggiungeranno la loro 
rispettiva classe e si sposteranno solo dopo l’appello del docente. Gli eventuali ritardatari 
saranno registrati dal docente titolare di classe alla fine dell’ora. Nel caso in cui l’attività si 
svolga alla quinta ora, gli alunni non rientreranno nella propria aula ma saranno 
accompagnati dal docente con cui hanno svolto l’attività delle classi aperte. 

 
 

ORGANIZZAZIONE CLASSI APERTE 

 
 

N.B. 
Le classi III non svolgono l’attività.  
Le classi II svolgeranno l’attività dal 13 novembre fino al termine del mese di aprile. Le classi I 
svolgeranno l’attività dal 2° quadrimestre. 
 
In caso di assenza di un docente (che avrà cura di avvisare in tempo utile il collega con cui è 
abbinato), l’attività non si svolgerà, anche se la sostituzione dovesse essere assegnata al 
docente di sostegno della classe.  
 
La prima fase, per la quale sono previste 8 ore, terminerà con la fine del primo quadrimestre.  
La seconda fase, per la quale sono previste 10 ore, terminerà con la fine del mese di aprile.  
 
Di seguito vengono indicate le ore in parallelo ai fini della costituzione dei gruppi di livello con la 
precisazione che dove ricorressero tre classi in parallelo saranno attivati tre gruppi 
rispettivamente di potenziamento (GRUPPO 1), consolidamento (GRUPPO 2), recupero (GRUPPO 
3); dove ricorressero due classi, solo potenziamento (GRUPPO 1) e recupero (GRUPPO 3). 
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PLESSO CENTURANO 
 

ITALIANO  
CLASSI PRIME - SECONDE 

 

GIORNO ORA CLASSI (N. ALUNNI) - DOCENTI 

    LUNEDì 

 
 

4a 
 

I A (19) MUNNO – I C (19) BRIGNOLA 
Le classi I svolgeranno l’attività dal 2° quadrimestre.  

MERCOLEDì 3a 
I B (25) D’ARGENIO – I D (21) ANANIA - I E (15) MEROLA 
(supplente IODICE M.)  
Le classi I svolgeranno l’attività dal 2° quadrimestre. 

VENERDì 

 
 
 

1a 
 

 
 
II C ANANIA (18) - II D (17) BRIGNOLA 

4a II A (19) GRECO – II F (21) CORBO 

SABATO 

3a 
I G (16) DIANI – I F (26) MARZIANI 
Le classi I svolgeranno l’attività dal 2° quadrimestre. 

2a II B POLLASTRO (19) - II E (16) STELLATO  

 
 

MATEMATICA  
CLASSI SECONDE  

 

GIORNO ORA CLASSI (N. ALUNNI) - DOCENTI 

LUNEDì 2a 
 

II F (21) ANGRISANI – II A (19) CERRATO – II B (19) MANGINI 
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SABATO  
1a 
 

II D (17) FORCINA – II C (18) IMBO’ – II E (16) FASULO  

 
MATEMATICA 
CLASSI PRIME  

 

GIORNO ORA CLASSI (N. ALUNNI) - DOCENTI 

LUNEDì 1a I C (19) FORCINA – I F (26) CERRATO 
 Le classi I svolgeranno l’attività dal 2° quadrimestre. 

GIOVEDì 
 

2a 
 
 

1 A (19) IMBO’ - 1 B (25) DI IASIO  
Le classi I svolgeranno l’attività dal 2° quadrimestre. 

 
VENERDì 
 
 

 
3a 

 
1 D (21) FASULO - 1 E (15) MANGINI - I G (16) ANGRISANI 
Le classi I svolgeranno l’attività dal 2° quadrimestre. 

 
 

PLESSO CASOLLA 
 

GIORNO ORA CLASSI (N. ALUNNI) - DOCENTI (Solo classi seconde. Per la 1^ H l’attività 
delle classi aperte non può essere svolta mancando la classe parallela) 

 
ITALIANO 

VENERDì 
 

1a 2^ H D’ANGELO - 2^ I ALBERICO 

MATEMATICA 

GIOVEDì 4a 2^ H DEL VECCHIO - 2^ I DI CAPRIO 

 
SI ALLEGANO: 

1. Programmazione classi aperte italiano classe II 

2. Programmazione classi aperte matematica classe II 

Le programmazioni sono state elaborate a fine settembre con la previsione che le classi aperte 
partissero nella prima decade di ottobre. Partendo l’attività dopo circa un mese, i docenti abbinati 
avranno cura di adattarle ai bisogni formativi delle proprie classi. 
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3. Diario di bordo (che sarà consegnato in formato cartaceo dalla prof.ssa A. Stellato) 

 
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa A. Stellato. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Caserta, lì 8.11.2017 
 
                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
Responsabile classi aperte                                                                                        dott.ssa Rosaria Prisco 
prof.ssa Antonella Stellato 


