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CIRCOLARE N. 139 

Caltagirone, 15 febbraio 2021 

AI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
Oggetto: Implementazione strategie e azioni per il miglioramento dei livelli 

di apprendimento - Indicazioni operative 

 
Si ricorda che, ai sensi del comma 2, articolo 2 del decreto legislativo del 13 aprile 

2017 n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato – “L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia 

didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. 

Pertanto, per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado che hanno conseguito 

valutazioni inferiori a 6/10 e per quelli di Scuola Primaria per i quali il livello di 

apprendimento sia risultato in via di prima acquisizione, i docenti delle discipline 

coinvolte sono tenuti a: 

• compilare il format allegato alla presente e caricarlo nella sezione 

“Programmazione didattica” del registro elettronico entro e non oltre sabato 

20 febbraio; 

• informare le famiglie degli alunni coinvolti, con le opportune modalità per ogni 

ordine di scuola, delle strategie, delle tempistiche e dei risultati ottenuti; 

• descrivere nel registro elettronico le suddette attività nei giorni in cui verranno 

svolte; 

• riportare nel registro elettronico i risultati delle verifiche proposte. 

Le azioni di miglioramento programmate dovranno essere svolte entro il mese di 

aprile. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSIO NARBONE” 

CALTAGIRONE 

 

SCUOLA ____________________   

ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 

 

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Docente___________________________ 

Disciplina___________________ 

Classe___ Sez.__ 

Plesso________________ 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

A seguito della somministrazione delle prove di verifica e delle osservazioni 

sistematiche effettuate si può affermare che gli alunni durante il I quadrimestre 

hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento 

☐ molto positivo   ☐ positivo    ☐ abbastanza positivo    ☐ accettabile    ☐ non 

sempre positivo 

e, sia in presenza che in didattica a distanza, hanno partecipato in modo 

☐ produttivo   ☐ attivo   ☐ generalmente attivo   ☐ accettabile    ☐ talvolta 

inadeguato. 

L’autonomia di lavoro è  ☐ adeguata   ☐ nel complesso adeguata    ☐ per un gruppo 

di alunni non ancora adeguata per i seguenti motivi 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

I seguenti alunni rientrano nella 4a fascia e pertanto necessitano di apposite azioni 

di recupero e consolidamento, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 

vigente e a quanto deliberato dal collegio docenti: 

 

 



Fasce di livello Descrizione Alunni 
4a fascia 
LIVELLO INIZIALE 
(voto 5 o <5) 

Alunni con preparazione 
frammentaria o carente, 
abilità insicure, metodo di 
lavoro poco efficace o non 
ancora acquisito, 
partecipazione e impegno 
discontinui e/o superficiali. 

 

 
Tra questi i seguenti alunni presentano bisogni educativi speciali: 
 
Alunni DVA  
Alunni con DSA  
Alunni con altri bisogni educativi speciali  

 

 

Alunno/i:___________________ 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 
   

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si farà riferimento a obiettivi, contenuti 

e attività individuati nei documenti predisposti (PEI, PDP). 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI/PERSONALIZZATI 
 

Ci si avvarrà della collaborazione dell’insegnante di sostegno per gli alunni 

_________________________________________________________________ 

 

Le azioni di miglioramento saranno svolte: 

 prevalentemente in classe durante le ore di lezione 

con interventi mirati in piattaforma FAD 

 a piccoli gruppi  

 altro _____________________________________________ 

 

Utilizzando le seguenti strategie: 

 esercizi di rinforzo 

 corsi di recupero disciplinari 

 materiale differenziato 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CONTENUTI E ATTIVITÀ 



 interventi dell’insegnante di sostegno 

 lavori in piccoli gruppi 

 interventi tempestivi in itinere durante le ore di insegnamento 

 attività extra-curricolari 

 adesione a progetti specifici 

 altro _________________________________ 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Saranno messi in atto i seguenti metodi e strategie: 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Metodo scientifico 

 Metodo esperienziale 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Ricerche individuali e/o di gruppo 

 Problem solving 

 Circle time 

 Cooperative learning 

 Debriefing 

 Didattica laboratoriale 

 Peer tutoring 

 Role playing 

 Storytelling 

 Team teaching 

 Percorsi metacognitivi 

 Strategie di comprensione del testo 

 Elaborazione/uso di mappe concettuali 

 Altro ____________________________ 

 

 

 

Saranno utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 



 Libri di testo 

Schede e dispense 

Mappe concettuali 

Riviste 

 Dizionari 

 Strumenti di calcolo 

 Materiali/strumenti di laboratorio 

 Uso della biblioteca  

 PC 

 LIM 

 IPad/Tablet 

Strumenti multimediali 

Software didattici 

 Dispositivi digitali 

 Uscite didattiche 

 Piattaforma FAD proprietaria 

Videolezioni registrate 

Materiale multimediale prodotto dal docente o scaricato da fonti attendibili 

 Altro _____________________________________ 

 

 

RISORSE UTILIZZATE 
 

Risorse della scuola 

Saranno utilizzati i seguenti laboratori e i locali attrezzati disponibili e accessibili: 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

   TEMPISTICHE 
 

Le attività saranno realizzate secondo il seguente calendario: 

 

Data Ora 
  

 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche saranno coerenti e adeguate a quanto proposto.  

Saranno attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di apprendimento 

raggiunti, sotto forma di  

☐ prove orali   ☐ prove scritte  ☐ prove grafiche  ☐ prove pratiche   ☐ prove online 

☐ conversazioni  ☐ test oggettivi  ☐ esercitazioni individuali e collettive  

☐ altro____________. 

 

 

Caltagirone, 

Il docente 

____________________ 


