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Prot.   N.5754 VIII.1     del  28/11/2017  
                   

         AI DOCENTI DI ITALIANO, MATEMATICA E LINGUE SS1G 
SEDE  
ALBO 
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SITO WEB 

 
 

Oggetto:  flessibilità didattica SS1G a.s.  2017-18 
 
Si comunica che dal 4 dicembre 2017 prenderà il via il progetto di flessibilità didattica per le discipline di 
italiano, matematica e lingue straniere previsto dal Piano di Miglioramento e mirante ad assicurare a tutti gli 
studenti della SS1G il raggiungimento dei livelli di competenze essenziali e a favorire il potenziamento delle 
proprie competenze in funzione dei bisogni cognitivi individuali. Detto progetto prevede attività  in orario 
curricolare, modulate in maniera flessibile, proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti 
e dei gruppi di studenti. 
 
Specificamente per italiano e matematica, è previsto un interscambio di gruppi di alunni, per 1 ora settimanale, 
tra due o tre docenti della stessa disciplina, senza apportare variazioni dell’orario generale.  
 
Gli abbinamenti sono di seguito riportati: 
 

Giorno Ora Classi Disciplina 

LUNEDI' 1°  ora 3D+3C    ITALIANO 

 3° ora 2A+2B    ITALIANO 

 4° ora 2C+2D   ITALIANO 

 5° ora 3G+3A    ITALIANO 

 6° ora 3B+3C   MATEMATICA 

    

MARTEDI' 2°ora 2B+2F  MATEMATICA 

 3° ora 1A+1D  ITALIANO 

 5° ora 1A+1C+1E  MATEMATICA 

    

MERCOLEDI' 1° ora 1F+1E +1G ITALIANO 

 2°ora 1B+1D  MATEMATICA 

 4°ora 2E+2D  MATEMATICA 

 4°ora 3E+3F   MATEMATICA 

GIOVEDI'   3° ora 3E+3F ITALIANO  

 4° ora 1C+1B   ITALIANO 
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VENERDI'   2° ora 2E+2F ITALIANO 

 3° ora 1F+1G   MATEMATICA 

 5° ora 3B+3E ITALIANO 

 6°ora 2A+2C MATEMATICA 

 6°ora 3G+3D+3A MATEMATICA 

 
                      
 
Sarà cura dei docenti di italiano e matematica provvedere quanto prima alla suddivisione degli alunni 
in 2 o 3 gruppi (recupero e consolidamento/potenziamento oppure recupero/consolidamento e 
potenziamento) a seconda delle esigenze rilevate nella propria classe ed in quella del/la collega ad esso/a 
abbinato.  
 
I docenti di lingue straniere attueranno, all’interno delle proprie classi, le strategie necessarie per garantire lo 
svolgimento di attività di recupero degli apprendimenti e/o di potenziamento delle competenze in orario 
curricolare, anche attraverso  l’organico di potenziamento (inglese). 
 
 
La referente  PdM          La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Stefania Fusco           Prof.ssa Ione Renga 
 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
  


