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Circ. n. 55                                                                                                       Buggiano 16 novembre 2015 

                                                                                                                 Ai docenti di Italiano e matematica 

                                                                                                                della scuola secondaria 

                                                                                                                Al responsabile di plesso prof.ssa Giusfredi 

 

Oggetto : attività “classi aperte” 

In riferimento all’oggetto si precisa che le attività possono avere inizio appena “tutto è pronto” a livello 

organizzativo. Sarebbe auspicabile la maggiore condivisione possibile a tutti i livelli (obiettivi, metodi, 

contenuti, criteri di valutazione). Ricordo che tutta l’attività deve essere documentata e la documentazione 

va raccolta in una cartellina per ciascuna classe e per materia. In definitiva si dovranno produrre : 

2 cartelline per le classi prime (una italiano e l’altra di matematica) 

2 cartelline per le classi seconde (una di italiano e l’altra di matematica) 

2 cartelline per le classi terze (una di italiano e l’altra di matematica) 

La prof.ssa Bella Cetti avrà cura di raccogliere la documentazione per l’italiano relativa a tutte le classi del 

triennio. 

La prof.ssa Elena Niccolai avrà cura di raccogliere la documentazione per la matematica relativa a tutte le 

classi del triennio. 

Le suddette docenti dovranno raccogliere anche quanto svolto dalle classi 1° D e 2°D. 

Occorre infatti predisporre delle prove di verifica per classi parallele (iniziali, a fine quadrimestre, di fine 

anno)per tutte le classi parallele, comprese la 1°D e la 2°D  sugli obiettivi di apprendimento che si erano 

condivisi all’inizio dell’anno e che ciascuna classe ha perseguito in modo diverso a seconda del contesto e 

delle metodologie adottate. 

Si precisa cosa deve contenere ogni cartellina : 

a) Programmazioni per classi parallele 

b) Programmazioni dei docenti 

c) Prove parallele (iniziali, intermedie, finali) 

d) Progetto e realizzazione degli interventi per classi aperte con le unità di apprendimento pensate per 

i diversi gruppi di livello e quant’altro utile alla documentazione del processo 

e) Verbali delle riunioni di dipartimento 

f) Relazioni finali delle docenti Bella Cetty ed Elena Niccolai 

Le suddette docenti potranno interfacciarsi con questa dirigenza per tutti i chiarimenti necessari. 
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