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PROGETTO  

FLESSIBILITA’ DIDATTICA  
 
 

 
Premessa  
Quest’anno l’Istituto Nino Bixio è stato molto penalizzato da notevoli problematiche strutturali che hanno 
comportato l’interdizione di dodici aule. Nel complesso la struttura  dispone di 29 aule a fronte di 34 classi. 
Pertanto si è reso necessario organizzare l’orario di lezione su 5 giorni, con la rotazione giornaliera di 5 classi. 
Questa organizzazione ha consentito di evitare i doppi turni, insostenibili per una platea costituita da molti 
studenti fuori sede; ha permesso di evitare l’uso a scopo di aula dei laboratori di settore, fondamentali per 
garantire la qualità della formazione tecnica; ha consentito di  migliorare l’offerta formativa, liberando spazi 
didattici da dedicare al recupero/potenziamento delle competenze di base nel biennio e  delle competenze 
tecnico/professionali nel triennio attraverso l’attivazione di laboratori pomeridiani  (CDI delibera n 35  del 
05/12/2017 – CDD delibera del 21 ottobre 2016 – POF triennio 2016/2018) 
Da ottobre al 12 dicembre è stata prevista la riduzione della quinta e sesta ora. Dal  12 dicembre è stata 
introdotta la riduzione di tutte le ore di lezione, a partire dalla seconda, di 5 minuti. Tale modalità non 
penalizza le ultime ore e risulta maggiormente proficua per gli studenti. 
Il consiglio d’istituto ha deliberato che ciascuna classe completerà l’orario antimeridiano con 47 h di attività 
didattiche aggiuntive, che vedranno gli studenti impegnati in laboratori di recupero/potenziamento, visite 
guidate, partecipazioni ad eventi culturali. 
Si riportano dettagliatamente le attività programmate per le classi del biennio e del triennio     
 
Progetto flessibilità didattica – Biennio  
Nel biennio sono stati progettati laboratori di recupero del monte ore finalizzati a potenziare le competenze 
degli assi culturali: asse linguistico/espressivo e storico/sociale; asse logico/matematico e  scientifico. 
Sono previsti 12 gruppi  composti da 12 studenti impegnati per 32 h (da febbraio a maggio). Ciascun gruppo 
ha un rientro settimanale di due ore (dalle 15.00 alle 17.00) ed è impegnato in attività di potenziamento delle 
competenze degli assi culturali: asse linguistico/espressivo e storico/sociale ( 16 h); asse logico/matematico e  
scientifico (16h).  
L’organizzazione in gruppi è stata effettuata rispettando in linea di massima i gruppi classe  per garantire una 
maggiore continuità con le attività antimeridiane sia da un punto di vista didattico che metodologico. 
L’organizzazione in piccoli gruppi consente al docente un intervento individualizzato finalizzato a favorire sia 
il recupero che il potenziamento delle competenze di base, con una ricaduta positiva  sul piano del rendimento 
scolastico e conseguentemente della motivazione e  dell’impegno. I risultati attesi mirano, coerentemente con 
il Piano di Miglioramento, all’innalzamento del rendimento nelle competenze di base (linguistico/espressivo- 
logico/matematico), miglioramento del metodo di studio e incremento della percentuale di successo 
scolastico.  
Le attività didattiche programmate per i gruppi di recupero/approfondimento sono riferite alla progettazione 
dipartimentale (competenze trasversali e disciplinari, contenuti, metodologie, modalità di verifica) 
Specificamente  le attività sono svolte con una metodologia di tipo laboratoriale (lavori di gruppo, metodo 
induttivo e sperimentale, analisi e sviluppo di casi concreti) privilegiando esperienze di tutoring, attività di 
ricerca, esperienze di studio guidato. 
Tutte le attività si svolgeranno presso la sede centrale, al fine di consentire l’uso dei laboratori e delle aule 
dotate di LIM 
In linea di massima, gli studenti saranno impegnati nei giorni di rotazione (sebbene non sia stato possibile 
garantire tale modalità al 100%) sia per non appesantire eccessivamente l’impegno giornaliero, sia per 
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avvicinare ulteriormente gli studenti alla scuola, affinché sia sempre più vissuta come luogo di riferimento e di 
incontro. Nel caso in cui  il rientro sia previsto nei giorni non di rotazione, gli studenti fuori sede potranno 
trattenersi a scuola nell’intervallo. Sarà messa a disposizione un’aula per l’accoglienza. 
Inoltre sono previste iniziative culturali per le classi prime e seconde che completeranno il monte ore con 
visite guidate, visione di film, spettacoli teatrali. 
Le attività saranno monitorate al fine di valutare la ricaduta e lo scarto tra risultati attesi e risultati raggiunti 
Si allegano le tabelle illustrative dei gruppi di recupero/potenziamento con indicazione degli studenti, del 
docente referente, del calendario degli incontri. 
 
Sarà cura dei docenti a cui è affidato il gruppo di informare gli studenti in merito al calendario, alle attività e 
al luogo di svolgimento delle stesse. Per la registrazione delle attività e delle assenze saranno consegnati 
registri in formato cartaceo, considerato che il sistema SCUOLANEXT non consente l’opportuna 
registrazione di attività non strettamente connesse alla classe. 
 
Progetto flessibilità didattica – Triennio 
Le classi del triennio completano il monte ore disciplinare prioritariamente con attività di alternanza 
scuola/lavoro. Tali attività mirano a potenziare  le competenze disciplinari trasversali e le cosiddette soft 
skills, oggi particolarmente apprezzate in contesti lavorativi (leadership, efficacia relazionale, team work, 
problem solving). Gli studenti svolgeranno a scuola, in orario pomeridiano a cura dei docenti dell’area 
professionalizzante, un percorso di orientamento sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro (conoscenza dei 
rischi e dei comportamenti corretti riferibili a contesti lavorativi e allo specifico contesto aziendale in cui 
svolgeranno lo stage). 
Inoltre sono attivati, da febbraio a maggio, corsi finalizzati a potenziare le competenze dell’area 
professionalizzante. Si mira prioritariamente a supportare gli studenti con un rendimento non sufficiente nelle 
discipline tecniche al termine del primo quadrimestre.  
Sono attivati corsi finalizzati a completare e integrare la formazione degli studenti con competenze richieste 
dal mondo del lavoro (corso AUTOCAD - corso  “metodologie, strumenti e procedure impiegate nei rilievi 
idrografici”) 
Coerentemente con il Piano di Miglioramento si mira a rafforzare le competenze tecniche e 
professionalizzanti, a favorire il successo scolastico e ad innalzare la qualità dell’offerta formativa propria del 
settore marittimo 
Inoltre sono previste attività di orientamento al mondo del lavoro e alla formazione post secondaria, iniziative 
culturali (visite guidate, visione di film, spettacoli teatrali, seminari di studio), attività di educazione alla 
legalità 
Tutte le attività si svolgeranno presso la sede centrale, per consentire l’uso dei laboratori e delle aule dotate di 
LIM 
Le attività saranno monitorate al fine di valutare la ricaduta e lo scarto tra risultati attesi e risultati raggiunti 
Le tabelle illustrative dei gruppi di recupero/potenziamento con indicazione degli studenti, del docente 
referente, del calendario degli incontri saranno pubblicate al termine degli scrutini, sulla base delle indicazioni 
dei consigli di classe. 
 
Si informano i genitori che, nell’ambito dei consigli di classe previsti alla fine di gennaio, i docenti potranno 
apportare qualche variazione ai gruppi di studenti sulla base delle valutazioni quadrimestrali 
 
Il dirigente, lo staff di collaboratori e i docenti sono a disposizione per i chiarimenti che genitori e studenti 
riterranno opportuni. 
 
Piano di Sorrento 24/01/2017         Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa Teresa Farina  


