
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

1.Titolo del progetto 

OPEN CLASSES DI MATEMATICA E SCIENZE 

 

2. Responsabile del progetto 

DI PIPPO ANGELA – PETRAZZUOLI MARIA 

 

3.Area di interesse 

MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

  

4. Motivazione 

La scuola non è “uno spazio indifferente ma uno dei luoghi più significativi della nostra 

memoria”. Partendo dal presupposto che “l’ambiente può influenzare tutte le attività 

umane, creando barriere ma anche opportunità” bisogna ridisegnare lo spazio 

tradizionale dell’aula trasformandolo in un ambiente di apprendimento innovativo, 

spostando il focus sullo studente. Il gruppo dei pari si deve potersi muovere in uno spazio 

più ampio dell’aula, che può essere il laboratorio disciplinare ma anche uno spazio 
esterno all’edificio, uno spazio versatile e polifunzionale, facilmente configurabile e in 

grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi. 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 
GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI  

Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i 

contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità. Lo scopo 

prioritario è di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per 

migliorarne il successo scolastico e l’apprendimento. Il concetto di successo formativo 

rimanda agli esiti degli studenti nel breve e medio periodo. E' importante che la 

scuola sostenga il percorso scolastico degli studenti, prestando particolare attenzione 

agli studenti in ritardo, con debiti formativi, promossi con il minimo dei voti, e 
riducendo al minimo l'incidenza dei trasferimenti e degli abbandoni.  
Allo stesso tempo si vuole garantire agli alunni più meritevoli la possibilità di 

potenziare le proprie capacità per essere pronti ad affrontare al meglio qualsiasi 

scelta di scuola secondaria. 

Infine si vuole dare l’opportunità a tutti i discenti di sperimentare praticamente 

quanto appreso studiando le scienze: ogni concetto rimarrà fissato nella mente se 



provato sperimentalmente, con le proprie mani e le proprie capacità. 

 
Obiettivi formativi 

 Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti 

e potenziare le loro abilità già possedute.  

 Sviluppare e consolidare le abilità trasversali di base.  

 Migliorare le capacità intuitive e logiche.  

 Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.  

 Favorire la socializzazione.  

 Acquisire un valido metodo di studio.  

 Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe, delle classi parallele  e della 

scuola.  

 Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti.  
 Rendere lo studio un momento di collaborazione e di sereno confronto, nonché 

un momento per porre quelle domande che rimangono sempre sulla punta 

della lingua. 

 

a. Attività 

Due classi parallele (2A e 2 B) vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli 

di competenza. La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è 

un'occasione di confronto con diverse modalità comunicative ed operative. L’incontro 

di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione, 

integrazione. Le classi aperte permettono infatti di liberare molte energie creative, sia 
negli insegnanti sia negli studenti, per esempio attraverso l’emulazione e una sana 

competizione tra alunni di classi diverse. Le classi aperte permettono di poter 

eseguire una quantità maggiore di esercizi adatti alle capacità degli alunni e di 

sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una mancanza di rielaborazione dei 

contenuti a casa.  

Nello specifico, per un’ora a settimana gli alunni saranno divisi in due gruppi 

(recupero e potenziamento) e sotto la guida delle docenti, che si alterneranno 
settimanalmente, svolgeranno esercizi adatti alle proprie conoscenze; per un’altra ora 

a settimana le due classi si riuniranno per svolgere esperimenti di scienze attinenti al 

programma svolto nelle singole classi. 

 

 

b. N° destinatari: TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 2A E 2 B 

c. Tempi di attuazione: DUE ORE SETTIMANALI PER L’INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

Risultati attesi 

Il progetto viene sperimentato per la prima volta nel nostro Istituto, e il 

risultato che tutti ci attendiamo è un miglioramento nei processi di 

apprendimento per tutti e per ciascuno, approfondendo e condividendo 

pratiche educativo-didattiche che favoriscano processi di inclusione di tutte le 

diversità, ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè quello di 

offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le condizioni per “star 
bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se stessi e negli altri) e 

“far bene” (senso dell’autoefficacia). Il vero successo si raggiungerà solo 

quando il progetto dell’Istituzione scolastica verrà condiviso e sostenuto dalla 



prima agenzia educativa, la FAMIGLIA, senza la cui collaborazione strategica 

ogni sforzo sarebbe vano. 

d. Modalità di verifica/valutazione 

Per quanto riguarda l’ora di matematica, alla fine di ogni unità di apprendimento si 

sottoporrà agli alunni un compito in modo da verificare i progressi ottenuti e permettere il 

passaggio dei discenti da un gruppo all’altro. In merito alle scienze, dopo ogni esperimento 

sarà chiesto agli studenti di verbalizzare quanto messo in pratica e di concludere il tutto con 

una schematizzazione (diagramma, schema, mappa…). 

 

 

e. Modalità di pubblicizzazione 

SITO DELLA SCUOLA 

 

6. Figure coinvolte 

 

Docenti : DI PIPPO ANGELA – PETRAZZUOLI MARIA 

 

 

Alvignano , lì 19/10/2016 

Firma: Di Pippo Angela  Petrazzuoli Maria 

 

 

Risorse professionali: DOCENTI DELLE CLASSI 

Risorse materiali necessarie: MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

Materiali disponibili: MATERIALE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO SCIENTIFICO, 

LIM, AULA MAGNA 

 


