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Circ. nr. 42

Subiaco, 07 novembre 2018

A tutto il personale
Agli alunni e ai genitori
Al DSGA
Al sito web dell’istituto

Oggetto: inizio delle attività del Progetto di Istituto “Imparare a Pensare” finalizzato all’applicazione di metodologie
innovative di insegnamento-apprendimento ed al miglioramento della qualità dell’apprendimento degli
alunni.

L’Istituto Braschi-Quarenghi ha come obiettivo di quest'anno scolastico quello di avviare un percorso di
sperimentazione di segmenti di didattica innovativa che mette in primo piano la figura dell’alunno superando
l’autoreferenzialità delle singole discipline di insegnamento.

Il progetto, inizialmente nato da percorsi interdisciplinari applicato alle sole classi 4SU e 5SU sez.A, è stato
esteso a tutte le altre classi dell’Istituto attraverso l’applicazione di una didattica individualizzata che consiste nelle
attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche
competenze, e della didattica personalizzata che calibra l’offerta educativa e le modalità relazionali, sulla specificità
ed unicità del livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le
differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo.
Si favorisce, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue
‘preferenze’ e del suo talento nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento.

Gli incontri sono, quindi, rivolti a tutti gli alunni che vogliono migliorare il proprio metodo di studio e
recuperare eventuali carenze in alcune discipline attraverso la applicazione di nuove metodologie di
apprendimento.

Il primo incontro si svolgerà mercoledì 21 novembre 2018 – dalle ore 14.15 alle ore 16.15 presso l’Aula Trinity
dell’I.I.S. Braschi-Quarenghi.

Gli incontri avranno cadenza settimanale e proseguiranno tutti i mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 16.15
presso l’Aula Trinity dell’I.I.S. Braschi-Quarenghi.

Le docenti responsabili del progetto, prof.ssa M. Rascente e M. Casalino informeranno personalmente le
singole classi circa le modalità di adesione allo stesso attraverso la registrazione delle partecipazioni agli incontri
previsti unitamente ad un foglio informativo da presentare alla famiglia dell’alunno interessato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

