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Premessa: le motivazioni.       
 

La partecipazione dell’Istituto “Rachel Behar” al progetto Scuolinsieme della Fondazione 
San Paolo è nata dalla condivisione delle motivazioni e degli scopi che il progetto stesso si 
prefigge, in particolare:  
1. la promozione di una cultura di innovazione e di ricerca azione;  
2. la spinta verso processi di autovalutazione interni alla scuola;  
3. il potenziamento di strategie di apprendimento degli allievi.  
         
Come indicato nel nostro POF, partiamo dalla convinzione che la scuola non possa prescindere:  
dal fare sue le spinte di ordine culturale, sociale e tecnologiche di una società che 

cambia; 

 dalla lettura del territorio;  
 dai bisogni educativi e di istruzione degli alunni.  

 
A tale proposito ricordiamo che la Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Cassano” è 

costituita da circa 517 alunni, di cui 185 nelle classi prime, con una composizione sociale e 
culturale piuttosto variegata.  
La complessità sempre maggiore della nostra società, a fronte di indubbi benefici (si pensi ad 

esempio alla facilità di accesso ad informazioni, servizi ecc.), ha prodotto, anche per il 
convergere di situazioni economiche, politiche e sociali, un numero crescente di alunni che 



vivono situazioni di disagio: dalle difficoltà nell’apprendimento alle difficoltà dovute a carenze 
culturali e ambientali o legate a problemi di ordine affettivo e relazionale.  
Vi è poi una fascia sempre crescente di alunni demotivati, con carenze diffuse che, pur non 
sfociando nel disagio, incontrano gravi difficoltà nel portare a termine in maniera positiva il 
loro percorso formativo e sono, in ultima analisi, a rischio di dispersione scolastica.  
A tutto ciò occorre aggiungere la presenza di alunni stranieri che nella nostra scuola Cassano 
incide per il 29% della popolazione scolastica considerata. Pur essendo in larga misura stranieri 
di seconda generazione, il bilinguismo spesso si accompagna al rallentamento dell’acquisizione 
dei linguaggi disciplinari specifici.  
Da qui la necessità di attuare percorsi in grado di incidere sulla motivazione e sul successo 
formativo, sull'interiorizzazione delle regole, del senso di appartenenza e della solidarietà. Le 
attività previste dal nostro progetto sono quindi rivolte sia a quella parte della popolazione 

studentesca a rischio di disagio, emarginazione e dispersione, sia a quegli allievi che ottengono 
buoni risultati, proponendo per loro un percorso verso l’eccellenza e verso lo sviluppo di 
competenze trasversali di grande valore come lo spirito di cooperazione, d’imprenditorialità e 
di iniziativa.  
 
 
 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI    

      
In base a queste considerazioni i docenti hanno riflettuto sull’importanza di realizzare 

un progetto, in sinergia con la Fondazione, capace di inserirsi nella mission della scuola 
mirando, in modo ancora più incisivo, a perseguire:  
 
sotto il profilo didattico, un miglioramento degli apprendimenti con conseguente riduzione 

delle situazioni di insuccesso scolastico;  
 
sotto il profilo educativo, il raggiungimento da parte degli allievi di un buon controllo dei 

propri comportamenti e di uno stile personale rispettoso delle regole di convivenza;  
 
sotto il profilo dello sviluppo professionale dei docenti, promozione di un’analisi riflessiva 

che concorra a produrre un significativo effetto sulle pratiche di insegnamento adottate;  
 
In coerenza con le suddette finalità, gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:  
 
a. Per gli alunni delle classi prime coinvolte:  
 

 sviluppo di competenze metacognitive negli alunni, al fine di renderli consapevoli delle 
risorse necessarie al raggiungimento di risultati scolastici positivi; 

 ridimensionamento degli atteggiamenti di fuga dall’impegno scolastico; 
 miglioramento della competenza linguistica in special modo negli alunni stranieri; 
 miglioramento generale degli apprendimenti, verificato anche attraverso prove comuni 

alle classi prime coinvolte nel progetto.  
 
 

b. Per i docenti partecipanti alle attività del progetto:  
 



 creare le condizioni organizzative idonee all’adozione di una didattica personalizzata, 
con attenzione sia a situazioni di difficoltà, che di eccellenza; 

 promuovere attività periodiche di favorire le condizioni organizzative per poter 
sperimentare metodologie didattiche di superamento della lezione frontale;  

 ricercare nuove modalità operative e metodologiche, anche attraverso il maggior 
utilizzo di risorse per la didattica;  

 adozione di un sistema equo di incentivi che sostenga la motivazione ad apprendere 
degli alunni.  

 
 
 
 

INTERVENTI  

DESTINATARI: alunni delle classi prime nell’a. s. 2014/2015.  
TEMPI: dall’a. s. 2014/2015 – II quadrimestre – a dicembre 2016.  
Il gruppo dei docenti coordinatori delle classi prime, dopo avere considerato l’ambito sul quale 
intervenire per un miglioramento dei risultati, ha analizzato le modalità di tale intervento 
individuando alcune condizioni necessarie per realizzare in forma sistemica un’attività di 
ricerca-azione, di cambiamento innovativo dei processi di insegnamento e di apprendimento. 

Esse sono:  
 
impostazione dell'attività didattica in "modo laboratoriale" con il coinvolgimento diretto dei 

docenti curriculari e di operatori esperti (tutor della Fondazione) con il ruolo di referenti per la 
programmazione, la sperimentazione e il sostegno al lavoro collettivo;  
 
predisposizione di modalità organizzative che prevedano interventi individualizzati, a classi 

aperte, a piccoli gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ma uniformati 
dall'unitarietà dell'attività didattica proposta.  
 
incontri periodici per condividere e confrontare strategie specifiche finalizzate a motivare i 

ragazzi al successo  
 
I tipi di intervento investono per quest’anno l’area linguistica e, a partire dal prossimo anno 

scolastico, quella matematica e scientifica. Essi prevedono:  
 
 
 
1. ATTUAZIONE DI FORME DI RECUPERO IN CLASSE  
 
Questa attività coinvolge il singolo docente che, a seguito di verifiche, registra difficoltà di 
apprendimento. La proposta di recupero potrà esplicitarsi attraverso:  
 
un lavoro differenziato;  
 
l’inserimento in un gruppo di lavoro (cooperative learning);  

 
l’utilizzo della peer education.  

 

 
 
 
2. CLASSI APERTE  
 
Sono previste diverse modalità:  
a.s. 2014/2015.  
Compatibilmente con l’orario curriculare, si prevedono a partire dal mese di febbraio 2015:  
 



ore di compresenza di docenti della stessa disciplina in classi parallele, in modo da 

poter organizzare gruppi di livello;  
 

i C.d. C. possono stabilire di sospendere il normale svolgimento delle attività 

didattiche per un tempo stabilito (settimana del recupero e del potenziamento), organizzando 
attività specifiche.  
CONTENUTI: GRAMMATICA ITALIANA – elementi di morfologia. Lavoro sulla comprensione e 
sulla grammatica attraverso testi. 
 
 
a.s. 2015/2016.  
 
Italiano  
1. Lettura e commento del romanzo Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda;  
2. Attività sul testo al fine di sviluppare una migliore competenza linguistica ma anche di conoscenza di 
sé, dell’altro, di cooperazione ecc. (diario di bordo). 

3. Ricerca di materiali relativi ai Paesi conosciuti attraverso la lettura del libro per la realizzazione 
di un calendario tematico.  

4. Realizzazione di un almanacco. Compito di realtà: i ragazzi lavoreranno in gruppo dedicandosi ciascuno 
ad un Paese.  
Matematica 
1.  Attività di problem solving secondo la modalità del cooperative learning e a classi aperte per fasce di 
livello centrata sulla comprensione dei testi per la soluzione dei problemi (geometria-ambito spazio e 
figure); 
2. Esercitazioni, compiti di realtà e test finale di rilevazione dei miglioramenti.  

 

 
a.s. 2016/2017.  
 
Applicazione degli alunni nei piccoli gruppi ad esercizi che richiedono, sul modello delle 

prove Invalsi, l’ esplicazione delle competenze maturate nelle discipline di italiano e di 
matematica.  

 

3. CORSI DI ITALIANO L2  
 
Corso di livello A2 specifico per gli allievi delle classi coinvolte, da attivare a settembre 2015.  
 
4. IL METODO DI STUDIO / IL COMPITO  
 
Si prevede lo svolgimento di incontri (con esperti dell’Associazione Minotauro di Milano e di 
docenti-volontari “Anteas”), volti alla sollecitazione degli alunni a porsi dei traguardi a breve 
termine, attraverso la realizzazione di un vademecum con lo scopo di renderli consapevoli delle 
procedure da seguire per l’acquisizione di un efficace metodo di studio. Gli insegnanti delle 
singole discipline contribuiranno alla:  
- organizzazione e gestione dei materiali di studio (quaderno, libro di testo...) per il lavoro in 
classe ed a casa;  
- lettura e comprensione di testi scritti, finalizzata all'apprendimento;  

- sviluppo di abilità linguistico-espressive e logico-matematiche;  
- acquisizione di tecniche per l'elaborazione sintetica di informazioni orali (comprensione,  
decodificazione e memorizzazione di messaggi), cioè il saper prendere e rielaborare appunti;  
- produzione di materiali scritti (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali);  
- sviluppo delle abilità di comunicazione/esposizione orale.  
 
NOTA METODOLOGICA  
In tutte le attività (all’interno della classe, in gruppi di lavoro a classi aperte su attività 

specifiche, in gruppi di lavoro a classi aperte per il recupero/potenziamento disciplinare, di 
italiano L2) si terranno presenti questi elementi:  



 
formazione di gruppi non maggiori di 10-12 elementi;  

 
utilizzo di modalità attive per la gestione del gruppo, conversazioni, giochi linguistici 

strutturati, simulazioni di situazioni di vita quotidiana;  
 
uso di tecniche e di linguaggi non verbali;  

 
uso di supporti multimediali e informatici: computer, LIM.  

 
adesione alle indicazioni ed ai livelli del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue per 
italiano L2;  

 
realizzazione di un ambiente di apprendimento motivante e di un coinvolgimento 
emozionale anche attraverso la cura degli spazi della scuola, in particolare della propria aula.  
 
 
 

5. GENITORI E SCUOLA      
 
Anche il coinvolgimento dei genitori degli alunni è importante per sostenere il destino 
scolastico dei propri figli con partecipazione. Questo passo potrebbe essere concretizzato 
attraverso questionari e particolari momenti di incontro per informazioni sulle problematiche 
giovanili e sul ruolo genitoriale di sostegno ai compiti cognitivi dei propri figli. Gli incontri sono 
previsti per settembre 2016 (anno in cui gli allievi dovranno anche affrontare la scelta della 
scuola secondaria di secondo grado). Naturalmente, particolare cura sarà data anche alle 
comunicazioni ufficiali del profitto scolastico.  
 
6. AUTOFORMAZIONE E RICERCA AZIONE DEI DOCENTI  
 
Sono previsti incontri nel biennio per i docenti di matematica e di italiano per:  

 
 l’analisi di alcune strategie per promuovere negli alunni lo sviluppo di competenze 

metacognitive (es. l’analisi del compito, rendere più facile un compito difficile, ecc.);  
 l’adozione in classe di metodi condivisi per sostenere la motivazione ad apprendere 

degli alunni (sistema equo di incentivi);  
 la verifica e la valutazione degli effetti ottenuti, tecnica dopo tecnica, con la disamina di 

tutte le variabili intervenute.  
 
Incontri con esperti esterni centrati sul tema della valutazione e della motivazione 
all’apprendimento in età adolescenziale sono proposti a tutto il Collegio dei Docenti.  
 
 
7. RISORSE E LORO UTILIZZO  
 

a. Risorse organizzative:  
 



L’organizzazione oraria delle lezioni consentirà lo svolgersi di attività a classi parallele per 
disciplina.   
Le ore aggiuntive di insegnamento (N° 60 saranno retribuite con il finanziamento del progetto 
Scuolinsieme. 
Le ore destinate agli incontri di programmazione delle attività e 
diutoformazione/autoaggiornamento saranno in parte calcolate entro il monte ore destinato dal 
Collegio dei Docenti alle attività collegiali ed in parte (N° 90) retribuite con il finanziamento del 
progetto Scuolinsieme.  
 
 
 
 

b. Risorse professionali esterne:  
 

Tutors del Progetto, Dott.ssa Patrizia Cannavò e Dott.ssa Giulia Guglielmini.  
Associazione di docenti volontari “Anteas”, con cui l’Istituto collabora da anni.  
Prof. Giovanni Cattaneo per incontri con il Collegio dei Docenti finalizzati ad una supervisione 
sul curricolo verticale d’Istituto e per approfondire le conoscenze sulle rubriche di valutazione.  
Dott.ssa Katia Provantini e dott. Mittino Filippo, Associazione Minotauro, che cureranno alcuni 
incontri con il Collegio dei Docenti e con gli allievi per la trattazione di tematiche relative 
all’apprendimento nell’età adolescenziale, con particolare riguardo alla motivazione.  
 
 

 


