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PROGETTO DI  RECUPERO DELLE ABILITA’ DI BASE 

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico individualizzato di italiano e di 

matematica per gruppi di alunni  della classe 5 A con Bisogni Educativi Speciali per consentire il 

recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base. 

FINALITA’ 

 Acquisire una maggiore padronanza strumentale in ambito linguistico, superare le difficoltà 

nell’ apprendimento della lingua italiana. 

 Potenziare le strumentalità di base della letto scrittura, rafforzando la capacità di ascoltare, 

comprendere e comunicare, consolidare il concetto e la tecnica delle quattro operazioni, 

individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema traducendo le parole in 

rappresentazioni matematiche 

 Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione 

 Acquisire il senso del dovere, riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo. 

 

Percorso di  

ITALIANO   

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI MINIMI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ASCOLTARE  

1-Ascoltare e comprendere 

messaggi diversi 

2-Comunicare oralmente in modo 

chiaro e corretto 

3-Ascolta e comprende il 

significato  di semplici testi . 

PARLARE 

4-Interagisce in una conversazione 

in modo ordinato e pertinente 

a)ascoltare, comprendere e 

riferire i contenuti essenziali 

di un testo b)Comunicare 

intervenendo nella 

conversazione in modo 

ordinato e pertinente  

c)narrare brevi esperienze 

personali e/o racconti 

seguendo un ordine logico e 

cronologico 

Ascolto di storie, fiabe e favole. 

Rielaborazioni orali. Conversazioni 

guidate. 

Schede strutturate di comprensione 

Lettura di immagini e ordinamento in 

sequenza 

Racconto di storie con il supporto di 

immagini 

Invenzioni di parti finali di storie. 

LEGGERE 

 Leggere e comprendere il 

significato di semplici testi 

 

 

 

 

b)leggere e comprendere 

brevi testi individuandone gli 

elementi essenziali 

 

 

Lettura di brani dal libro di testo  e /o 

da schede strutturate( testi narrativi, 

descrittivi, poetici) 



SCRIVERE  

 produce testi di vario genere e li 

sa rielaborare 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Svolge attività di riflessione 

linguistica 

Produrre e brevi e diverse 

tipologie testuali  

 

 

Rispettare le principali 

convenzioni ortografiche e 

riconoscere le principali 

strutture morfosintattiche 

 Scrittura di  brevi testi narrativi, 

descrittivi, informativi, poetici… 

 

 

L ‘ ordine alfabetico, la ricerca delle 

parole sul dizionario, digrammi e 

trigrammi, il raddoppiamento, la 

lettera maiuscola, i segni di 

punteggiatura, l’accento e l’ 

apostrofo. 

I verbi essere e avere : funzione 

propria e ausiliaria 

Il nome, l ‘aggettivo, gli articoli , i 

verbi, gli avverbi, le preposizioni. 

Il soggetto , il predicato , la frase 

minima e le espansioni. 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

Attivita’ guidate e differenziate, studio assistito in classe, allungamento dei tempi di acquisizione 

dei contenuti, coinvolgimento in attivita’ collettive, inserimento in gruppi di lavoro, affidamento di 

compiti e responsabilita’, potenziamento dell’ autostima 

TEMPI  

Da ottobre2016 a giugno 2017 durante le ore di contemporanea presenza dei docenti  

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo ,schede strutturate in fotocopia, uso di programmi multimediali  ,uso del computer e 

della Lim. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Schede strutturate in itinere  e finali. 

DOCENTI COINVOLTI  

DI MARCO MARIA CONCETTA  

COLLURA FRANCESCO 

 

 

 


