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Recupero di matematica(Progetto da svolgere in orario extracurriculare) 

ANNO SCOLASTICO(2017/2018) 

 
 
 

 
 

Docenti coinvolti:N. insegnanti:2 
 
Destinatari:Alunni delle classi prime e seconde(corso A-B-C) 
 
N° ore:30(15 ore per gli alunni delle prime classi e 15 ore per gli alunni delle seconde classi) 
 
 
Motivazione del progetto 

 presenza di un cospicuo numero di alunni che presenta debito formativo in matematica; 

 esigenza di un recupero delle competenze nell’area logico-matematica manifestata dagli alunni stessi  

 richiesta da parte delle famiglie che, in mancanza di tale offerta, dovrebbero provvedere autonomamente. 

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa: 
 

 risposta alle numerose richieste del Ministero di elevare le conoscenze e le competenze matematiche 

negli studenti italiani; 

 elevare la qualità della formazione matematica dell’istituto comprensivo” E. Fermi” ; 
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Definizione degli obiettivi educativi: 
 

 promuovere il processo formativo; 

 facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche; 

 suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica; 

 rafforzare l’autonomia operativa; 

 promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti. 

 

 
Definizione degli obiettivi didattici: 
Classi prime: 
 

 operare nell’insieme N; 

 eseguire semplici espressioni; 

 risolvere semplici situazioni problematiche in contesti concreti; 

 conoscere gli enti geometrici fondamentali; 

 risolvere semplici problemi con il metodo grafico; 

 conoscere le caratteristiche delle figure piane e saper calcolare il perimetro 

 conoscere ed usare il linguaggio specifico matematico in maniera essenziale. 

 

 
 
Classi seconde: 
 

 operare nell’insieme Q; 

 eseguire espressioni; 

 risolvere situazioni problematiche in Q ; 

 rapporti e proporzioni; 

 perimetro e area di figure geometriche piane; 

 utilizzo del teorema di Pitagora come strumento risolutivo di situazioni problematiche concrete; 

 risoluzione di semplici problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a modelli materiali, a 

semplici deduzioni e a opportuni strumenti di rappresentazioni.  

 

 
Descrizione del percorso didattico (fase di attuazione del progetto) 
 
1) Fase di sensibilizzazione: 
 
Motivazione e sensibilizzazione all’argomento che verrà presentato in forma problematica per fornire una 
panoramica dei contenuti allo scopo di: 
 

 incuriosire i ragazzi; 

 far comprendere che la matematica non è una scienza astratta, ma mezzo utile per affrontare problemi 

derivanti da situazioni concrete; 

 evitare l’apprendimento mnemonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2) Fase attiva: 
 

 saranno esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste; 

 si cercherà di mettere in evidenza gli aspetti più importanti dell’argomento mediante schemi, formule, 

regole generali, consultazione di libri di testo… 

 si svilupperà l’attività in un rapporto fortemente individualizzato per permettere a ciascun alunno di 

operare secondo i propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato; 

 si individueranno i nodi problematici personali che saranno "sciolti" dal docente in quanto facilitatore 

dell’apprendimento; 

 sarà utilizzata la lavagna per coinvolgere, motivare e discutere un "nodo comune" da sciogliere 

 sviluppando la logica dellascoperta; 

 sarà effettuato il confronto tra eventuali percorsi risolutivi; 

 saranno proposti numerosi quesiti applicativi. 

 

 
3) Test di verifica 
 
Metodologia del lavoro: 
 

 attività fortemente individualizzate attraverso interventi individualizzati; 

 didattica per problemi; 

 didattica laboratoriale 

 metodo induttivo-deduttivo; 

 applicazione guidata e graduata; 

 incoraggiamento, rassicurazione e gratificazione. 
 
 

Strumenti didattici: 
 

 libri di testo e non; 

 prove strutturate e semi-strutturate;  

 software; 

 

 

Strumenti di verifica del progetto: 
 

 verifiche in itinere; 

 verifica sommativa. 

 

 
Tempi di svolgimento delle attività 
2° quadrimestre:  
 
Prodotti finali: Quaderno operativo.  
 
 
 
 
Centuripe                                                                                                           Le insegnanti 
 


