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PREMESSA 

 
IL progetto di recupero e potenziamento delle competenze matematiche- logiche e scientifiche, 

verrà svolto nell’anno scolastico 2020-21 e sarà indirizzato sia al raggiungimento di risultati 

apprezzabili nelle prove standardizzate nazionali, che al potenziamento e recupero delle abilità di 

base in ambito matematico, esigenza questa emersa dai risultati delle prove INVALSI ed espressa 

come una delle priorità.  Il progetto nasce, pertanto, dalla necessità di sviluppare una didattica della 

matematica non tanto intesa come applicazione operativa di calcolo e misura, ma soprattutto come 

esigenza di sviluppo e articolazione del pensiero logico e creativo, del pensiero computazionale e 

come innalzamento del sapere scientifico, fondamentali nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto. 

 

DESTINATARI   PREVISTI 

 
 

Destinatari previsti:     

Alunni Scuola Primaria classi terze e quarte del Circolo Didattico di Baronissi. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

STRUTTURE, LABORATORI ED AMBIENTI UTILIZZABILI PER IL  

PROGETTO 
 

Il Progetto è destinato agli alunni delle classi terze e quarte e si svolgerà nelle aule della scuola 

primaria di San Francesco – Capasimo di Baronissi. Gli interventi calendarizzati sono 15, ciascuno 

della durata di due ore.  

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORARIA N. ORE 

 Da Gennaio a Maggio 

 Orario: 15:00 – 17:00 

 Totale ore 30 

 

SPECIFICARE: ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO E ATTIVITÀ NON DI 

INSEGNAMENTO 

 
 Attività di motivazione allo studio 

 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

BISOGNI FORMATIVI E MODALITÀ DI RILEVAZIONE: 

Bisogni formativi per le attività di recupero 

 

 Individuazione delle carenze nelle abilità di calcolo e misura  

 Individuazioni di difficoltà nelle capacita intuitive e deduttive nel problem-solving 

 Individuazioni di difficoltà nella memorizzazione di calcoli semplici 

Bisogni formativi per le attività di potenziamento 
 

 Sperimentare tecniche di calcolo Sviluppare le capacita di calcolo con operazioni esperenziali  

 Supportare la capacità di individuazione di diverse risoluzioni di uno stesso problema 

 Individuare metodi personali di lavoro  

 Innalzare il tasso di successo scolastico 

Modalità di rilevazione: 

 Verifica d’ingresso 

 Prova intermedia 

 Verifica finale 

 

 

MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO   
 

L’intervento di recupero consisterà in una costruzione sistematica di elementi di base, indispensabili 

per la comprensione della disciplina e su cui poter ancorare tutti gli insegnamenti futuri. 

L’intervento di potenziamento mirerà ad un miglioramento dei livelli di competenza nelle abilità 

logico-matematiche con conseguente ricaduta anche nei livelli di competenza delle prove INVALSI. 
 

  

 



 

 

 

FINALITÀ GENERALI 
 

 Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base. 

 Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento dovuto al successo 

formativo raggiunto. 

 Migliorare le capacità logiche ed utilizzare la matematica come strumento di gioco individuale e 

collettivo. 

 Sviluppo delle capacità logico-deduttive funzionali alla soluzione di situazioni problematiche. 

 Sviluppo di un pensiero matematico non come mero calcolo e misura, ma come ATTIVITA’DI 

PENSIERO, volta ad aiutare la persona a esplorare lo spazio, a trasformarlo e a ri-crearlo. 

 Sviluppo di capacità logiche che inducono a fare ipotesi e a verificarle. 

 Valorizzazione dell’autonomia personale e sociale. 

 Prevenzione di tutte le forme di disagio scolastico in maniera da  garantire loro pari opportunità 

di formazione e di crescita. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
 

Obiettivi formativi specifici 

 Recupero e potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche secondo le 

Indicazioni Nazionali. 

 Supporto nell’acquisizione di apprezzabili livelli nelle competenze curricolari. 

 Innalzamento dei livelli in uscita nelle prove standardizzate Nazional 

 Incentivazione dell’interesse, l’impegno, della partecipazione, del senso di responsabilità e 

dell’organizzazione del lavoro. 

Obiettivi formativi trasversali: 

 Instaurare rapporti interpersonali equilibrati ed improntati al rispetto. 

 Educare all’esercizio della volontà e alla ricerca di un metodo di lavoro proficuo. 

 Saper osservare, analizzare, interpretare fatti e fenomeni. 

 

COMPETENZE ATTESE  (ANCHE IN CHIAVE EUROPEA E DI 

CITTADINANZA) 
 

 Competenza matematica; 

 Imparare ad imparare; 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 Competenze digitali. 

PROCESSO DI REALIZZAZIONE 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

 
Il presente progetto si articola in tre fasi operative: 

 
Fase Durata Contenuti / Attività 



 

 

 

Fase 1 

 

 
Gennaio 

 

 Conoscenza e presentazione del progetto; 
 Verifiche d’ingresso. 

 

 

Fase 2 

 

 

 

 
Febbraio 

Marzo 

 

 

 
 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà: 

 Approccio in forma di problem–solving; 

 Esercitazioni o consegne di lavoro individuale o a coppie; 

 Risoluzione di schede strutturate e semplificate. 

 Attività di risoluzione di problemi in situazioni reali attraverso giochi di 
ruolo; 

 

 

Fase 3 

 

 

 

 
Aprile 

Maggio 

 

 

 

           

 Esercitazioni di consolidamento per fissare le conoscenze. 

 Situazioni problematiche proposte mediante giochi di società; 

 Utilizzo di giochi da tavolo che sollecitano logica ed intuizione 

 Verifica Finale. 

 

 

LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE IPOTIZZATE - MATERIALI 

DIDATTICI E RISORSE TECNOLOGICHE (BENI E SERVIZI) 

 
Linee metodologiche e strategie  

- Le attività che si intende proporre prevedono la risoluzione di situazioni problematiche 

coinvolgenti e molto stimolanti per gli alunni, secondo una metodologia che si basa sulla 

discussione in gruppo, sulla cooperazione per il raggiungimento di un fine condiviso, su 

attività in role plyng. 

- Si proporranno attività o giochi che consentono, attraverso il “fare insieme”, 

l’apprendimento intuitivo e la verifica di concetti matematici. 

Materiali didattici 

-  Schede strutturate, giochi didattici, giochi da tavolo e verifiche anche da eseguire online 

Risorse tecnologiche 

- Uso della LIM 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Attività per la verifica/valutazione finale 

o Rilevazione iniziale delle competenze disciplinari 

o Valutazione finale delle competenze disciplinari 

Indicatori per la verifica finale (Obiettivi misurabili attesi) 

 LIVELLO BASE: ha saputo selezionare solo in parte i materiali, le conoscenze e le 
informazioni utili per la soluzione dei problemi; ha presentato a fatica il lavoro nei tempi 
stabiliti. 

 LIVELLO INTERMEDIO: ha saputo selezionare gran parte dei materiali, delle conoscenze e 
delle informazioni utili per la soluzione del problema; ha presentato il lavoro nei tempi 
stabiliti. 

 LIVELLO AVANZATO: ha saputo selezionare i materiali, tutte le conoscenze e le informazioni 



 

 

utili per la soluzione dei problemi; ha tempificato e monitorato l’attività nelle singole fasi e 
ha presentato il lavoro nei tempi stabiliti. 

 

RISORSE UMANE 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Docenti  
n. 3 docenti del Circolo 

Alunni 
Classi terze/quarte del Circolo 

 

Personale non docente 
 

N° 1 collaboratore scolastico 

 

 

 

Baronissi, 1/10/2020                                                         Referenti del Progetto 
           Ins.te  Vitale Mariella 
                                                                                                           Ins.te Pezzotti Monica  

                                                                                                           Ins.te D’Amelia Manuela   


