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Circ. n. Anno scolastico 2017/18

Lentini, 09/01/2018

Ai docenti
Agli alunni

Oggetto: Organizzazione attività di potenziamento e consolidamento per classi aperte e
parallele; U.D.A
Le attività di potenziamento e consolidamento, per classi aperte e parallele e le U.D.A, previste dal
29/Gennaio/2018 al 09 /Febbraio/ 2018, si svolgeranno secondo quanto di seguito illustrato:
Dalle ore 08:00 alle ore 11:00,Potenziamento e Consolidamento:
gli alunni, che rientrano nella fascia di valutazione compresa tra il 4/10 e il 6/10, seguiranno attività di
consolidamento; seguiranno invece il potenziamento tutti quegli alunni che rientrano nella fascia di
valutazione compresa tra il 7/10 e il 10/10.
Dalle ore 11:00 fino alla fine dell’orario curriculare della singola classe, U.D.A:
gli alunni rientreranno nelle classi di propria appartenenza dove svolgeranno l’ Unità Didattica di
Apprendimento (U.D.A.).
Le U.D.A del biennio tratteranno le tematiche:
• “I movimenti migratori nel Mediterraneo tra storia, cronaca e società”(classi prime)
• "L'acqua, una risorsa esauribile" (classi seconde)
Le U.D.A del triennio tratteranno le tematiche:
• “I movimenti migratori nel Mediterraneo tra storia, cronaca e società”(classi terze)
• “Scienza, Letteratura e Arte nella società liquida” (Z. Bauman) (classi quarte e quinte)
I docenti, in base alle attività a cui vengono destinati, di potenziamento o consolidamento, hanno
l’obbligo di approntare una programmazione,per classi parallele, in cui vengono esplicitati tempi,
metodologie e contenuti degli apprendimenti;
I docenti che svolgeranno le U.D.A dovranno anch’essi presentare, in base alle classi, alla propria
disciplina e in sintonia con quanto deciso nell’ambito dei Dipartimenti, un piano di lavoro, concordato
e condiviso con i colleghi.
Per tutte le attività seguirà verifica e valutazione.
Tutto quanto ulteriormente necessario allo svolgimento al meglio delle attività verrà discusso in
seno alle riunioni per Dipartimenti che si terrà Mercoledì 17 Gennaio 2018, secondo circolare
n.126 del 12/01/2018.
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