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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO : RECUPERO DELLE ABILITÀ DI BASE DI 

MATEMATICA. 

Il progetto di recupero è finalizzato a sostenere quegli alunni che hanno particolari bisogni, 

lacune e difficoltà, che sono state rilevate dalle osservazioni dei Consigli di Classe nelle 

valutazioni interquadrimestrali, ma che può essere comunque aperto a tutti gli studenti che 

sentissero l’esigenza di parteciparvi. L'attività del recupero risponde, quindi, alla finalità della 

prevenzione al disagio di questi alunni e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati di essi, 

per garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 

apprendimento. Obiettivo è anche l'acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero 

e al rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- matematiche, con un percorso didattico 

diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. Questo gruppo di alunni, potrà 

essere scelto dai docenti di Scienze Matematiche, preferibilmente nelle classi terze, che 

dovranno essere messi in grado di affrontare gli esami con la giusta serenità. 

Il percorso si propone, quindi, di: 

1. colmare le eventuali lacune relative a singoli argomenti disciplinari 

2. consolidare le conoscenze acquisite e rinsaldare le abilità di base 

3. ideare strategie d’intervento e processi cognitivi per gli alunni in difficoltà e con 

atteggiamenti di insicurezza nei confronti della disciplina, tenendo presente i diversi stili di 

apprendimento 

4. migliorare il metodo di studio 

5. attivare nuovi processi di apprendimento, ponendo i ragazzi come protagonisti delle 

attività . 

6. realizzare interventi personalizzati finalizzati al recupero delle strumentalità di base 
 

Per gli alunni delle classi terze: 

7. potere affrontare con maggiore consapevolezza e adeguata preparazione la prova 

Invalsi di matematica agli esami finali 

DESTINATARI  

Gli interventi sono rivolti prioritariamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche 

ad alunni con competenze disciplinari acquisite non corrispondenti alla classe frequentata 



e agli alunni italiani e stranieri con forte disagio socio-culturale e con gravi difficoltà logico-

matematiche. 

MODALITA’ E STRUMENTI 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Esercitazioni individuali e/o di gruppo 

 Attività di tutoring 

 Utilizzo della LIM e del PC per i giochi online di matematica 

 Utilizzo di schede 

 Questionari 

 Assegnazione di lavori individuali 

 Controllo dei lavori 

 Comunicazione dei risultati 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Colloqui per verificare gli obiettivi, la capacità comunicativa e la quantità e qualità 
della terminologia specifica. 

 Verifiche scritte strutturate e semistrutturate: test, quesiti vero-falso, a risposta 
multipla, a completamento, frasi aperte, risoluzione di esercizi, per verificare le 
conoscenze e le abilità. 

 Nella valutazione delle prove si cercherà di essere quanto più obiettivi e gli elaborati 
corretti saranno oggetto di discussione in aula per chiarire e approfondire gli 
argomenti trattati. 

 

Tempi previsti per lo svolgimento del progetto: Sono previste 15 ore pomeridiane 

extracurricolari con cadenza bisettimanale per docente. 

 

 LE DOCENTI  DI  MATEMATICA 

   


