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PROGETTO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 
PREMESSA      
Il Progetto Recupero/Potenziamento si prefigge l’obiettivo di 
avvicinare gli alunni in difficoltà all’apprendimento, attraverso una 
maggiore motivazione, allontanandoli dal rischio dell’abbandono 
scolastico e guidandoli all’acquisizione e al recupero delle abilità e delle 
competenze disciplinari. 

Per quanto riguarda le classi terze questo progetto si propone come 
obiettivo l’allenamento digitale sulle Prove Invalsi per potenziare 
abilità, metodi e tempi. Inoltre l’esercitazione può essere usata come 
occasione per approfondire determinate tematiche trasversali. 

DESTINATARI  

Destinatari del Progetto Recupero sono tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria di I Grado di Francavilla In Sinni e Chiaromonte in 
situazione di disagio e di difficoltà di apprendimento e che abbiano 
fatto rilevare lacune di vario genere nel corso del I quadrimestre, al 
fine di prevenire la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo.  

Destinatari del Progetto Potenziamento/Recupero sono gli alunni delle 
classi terze in vista delle Prove Invalsi. 
FINALITA’ 
✓ Educare alla responsabilità sociale. 
✓  Prevenire e contrastare l’abbandono scolastico con interventi 

che suscitano interesse per il sapere. 
✓ Ridurre la marginalità sociale educando alla collaborazione e 

alla solidarietà. 
✓ Favorire tutte le occasioni si sviluppo 



 

✓ Promuovere il reinserimento educativo e formativo e 
potenziare la personalità. 

✓ Promuovere interventi fattivi coerenti con i bisogni educativi 
degli alunni.  

✓ Promuovere e sollecitare le capacità di scelte autonome, 
mettendo l’alunno al centro del momento educativo. 

✓ Sviluppare e potenziare la piena scolarizzazione degli alunni. 
✓ Promuovere lo spirito critico e sviluppare la dimensione 

operativa del discente, 
 
 
OBIETTIVI 
 RECUPERO 

• Recupero delle abilità di base in italiano: capire, parlare, 
leggere e scrivere 

• Migliorare la comprensione e la produzione scritte ed orali. 
• Migliorare la competenza comunicativa, utilizzando i linguaggi 

specifici delle discipline. 
• Conoscere e comprendere i termini e i concetti matematici 

fondamentali. 
• Conoscere le tecniche basilari del calcolo aritmetico ed 

algebrico. 
• Saper applicare principi e processi matematici di base. 
• Saper sviluppare semplici ragionamenti matematici. 
• Contribuire a migliorare i risultati scolastici di tutte le 

discipline.  
• Offrire un iter formativo denso di occasioni per ridare valore 

all’apprendimento. 
• Sviluppare le capacità di ascolto, di osservazione e di 

riflessione. 
• Raggiungere e consolidare gli obiettivi della programmazione. 
• Azzerare il debito formativo nell’area linguistica e logico-

matematica. 
POTENZIAMENTO 

• Sviluppare lo spirito critico. 
• Sviluppare le capacità di osservazione, riflessione e 

progettazione. 



 

• Stimolare l’allievo a raggiungere elevati livelli di comprensione, 
di comunicazione e di elaborazione autonoma dei messaggi 
culturali. 

 
 
TIPO DI INTERVENTI 
 

• Ampliamento e approfondimento dei contenuti. 
• Potenziamento delle conoscenze disciplinari. 
• Attività finalizzate al recupero delle competenze di base. 

 
I contenuti e le attività saranno organizzati tenendo conto delle 
difficoltà degli allievi e degli obiettivi da raggiungere nelle varie 
discipline coinvolte nel progetto. Per gli alunni in possesso di ottimi 
prerequisiti si mirerà a sviluppare e ad approfondire in maniera 
organica e completa i temi di studio. 
 
METODOLOGIA 
 
Nelle attività finalizzate al recupero del disagio scolastico si   terrà 
conto del tempo necessario che i diversi ritmi di apprendimento 
richiedono; importante, per avviare un corretto itinerario di recupero, 
è la consapevolezza da parte dell’allievo delle sue difficoltà e della 
necessità di dover dedicare più tempo e interesse verso le materie di 
studio. 
Uso di tutte le nuove tecnologie e capacità di velocizzare i tempi di 
esecuzione. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Durante le attività di recupero/potenziamento, a breve e a medio 
termine, saranno somministrati agli interessati prove oggettive di vario 
tipo (questionari, prove di tipo vero / falso, relazioni, ecc.) Nella 
valutazione si terrà conto: 
• della partecipazione, vista come capacità dello studente di mettersi 

in relazione con la dinamica della classe; 
• del metodo di studio, inteso come capacità dell’allievo di saper 

organizzare autonomamente il proprio lavoro; 



 

• del profitto inteso come premessa per innalzare il tasso di successo 
scolastico. 

Non si trascureranno, inoltre, i progressi evidenziati nel processo 
globale di maturazione rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
 
 

DOCENTI COINVOLTI  

Pangaro Antonia (Matematica – scuola secondaria di Chiaromonte – I 
A, II A e III B 

Caldararo Costantina (Inglese – scuola secondaria di Francavilla in 
Sinni – Tutte le classi) 

Bruno Benedetta (Matematica – scuola secondaria di Francavilla -IIA –
II B e III A) 

Ferrara Pasqualina (Italiano – scuola secondaria di Chiaromonte – II A 
e III A) 

Maria Concetta Salerno (Italiano I A – I B – II B) 

Di Giorgio Maria Teresa (Italiano Francavilla In Sinni- I A e 
Chiaromonte- I A) 

 

TEMPI  

Il progetto si articolerà in più incontri che saranno attuati in orario 
extrascolastico. Gli interventi avranno inizio nel secondo quadrimestre 
 
 
Francavilla In Sinni 21/10/19 
 
                                                                                Il referente 
                                                                             Pangaro Antonia 
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INVALSI E OLTRE 
Progetto Curricolare di Potenziamento 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” 
Scuola Primaria “A. CIANCIA” 

Francavilla in Sinni (PZ) 
PROGETTO CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

Titolo 
“INVALSI E OLTRE” 

Destinatari 
Alunni delle classi seconde e delle classi quinte della scuola Primaria 

Tempi 
Da novembre a maggio 

Docenti coinvolti 
Docenti di Potenziamento/ Docenti delle classi seconde e delle classi quinte 

Discipline coinvolte 
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 

Finalità del progetto 
Potenziare a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e inferenziali e del 
pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività, come le prove INVALSI, in 
piena autonomia ed entro un tempo stabilito. Calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto 
svolgimento delle prove in modo da stabilire una maggiore corrispondenza tra valutazione interna e 
valutazione esterna. 

Motivazioni da cui scaturisce il bisogno 
Criticità RAV: 
La variabilità dei risultati tra le 
classi è molto alta. L'effetto 
scuola è inferiore alla media 
regionale. I risultati delle prove 
di quest'anno sono difficilmente 
valutabili e confrontabili, per 
l'alta percentuale di cheating 
registrata in alcune classi, che 
ha falsato i risultati dell'intero 
Istituto, influenzandoli 
negativamente. 
 

 
Priorità RAV: 
Riduzione del 
divario tra le 
classi 
dell'Istituto 
Miglioramento 
dei risultati 
nelle prove 
Invalsi 
 

Traguardi RAV: 
Assicurare a tutti 
gli alunni 
l'acquisizione dei 
livelli di 
competenza 
minimi. 
Potenziare il 
livello di 
prestazione degli 
alunni attraverso 
il miglioramento 
del processo 
insegnamento/a
pprendimento 
(curricolo 
verticale e 
didattica per 
competenze) 

Obiettivi di processo RAV: 
Elaborare griglie di valutazione che 
utilizzino criteri comuni per la 
correzione delle prove e per la 
valutazione. 
Attuare percorsi di apprendimento 
curricolari/extracurricolari, per gli 
alunni BES, mirati a consolidare le 
competenze minime. 
Aumentare l’utilizzo di nuove 
tecnologie (LIM) sia alla scuola 
Primaria che Secondaria di I grado, 
soprattutto per sostegno 
all'apprendimento e garanzia di pari 
opportunità formative. 
 

Obiettivi 

 
• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di 

distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena autonomia.  
• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodifi-

care.  
• Rafforzare le capacità logiche.  
• Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.  

Competenze europee di riferimento 
ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza matematica e 
competenza in scienze, tec-
nologie e ingegneria  

• Competenza multilinguistica 



• Competenza personale, 
sociale e capacità di im-
parare ad imparare 

• Competenza personale, so-
ciale e capacità di imparare 
ad imparare 

 

• Competenza personale, so-
ciale e capacità di imparare 
ad imparare 
 

Competenze da sviluppare 
ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

Sviluppare le capacità di:  
• strutturare il linguaggio al 

fine di servirsene per i vari 
scopi comunicativi in vari 
contesti;  

• leggere, comprendere e in-
terpretare scritti di vario 
tipo;  

• analizzare e riflettere sulle 
varie tipologie testuali e 
sulle strutture linguistiche. 

Sviluppare le capacità di:  
• utilizzare la matematica come 

strumento di pensiero;  
• interiorizzare e concettualiz-

zare le conoscenze matemati-
che;  

• applicare le conoscenze 
matematiche in contesti reali. 

Sviluppare la capacità di: 
• comprendere brevi mes-

saggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari.  

• Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed ele-
menti che si riferiscono a bi-
sogni immediati.  

• Interagire nel gioco; comu-
nicare in modo comprensi-
bile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici e di 
routine.  

• Individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera.  

Metodologia 
ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

Saranno somministrate prove 
strutturate. I quesiti presentati 
saranno formulati usando 
testi, figure e immagini. 
Saranno inoltre utilizzati 
quesiti a risposta chiusa e a 
risposta aperta e schede di 
approfondimento per 
l’approccio ai concetti più 
complicati, attraverso la 
sistematica e progressiva 
valutazione della competenza 
di lettura (strumentale e 
inferenziale), comprensione, 
interpretazione, riflessione e 
valutazione del testo scritto e 
delle conoscenze e 
competenze grammaticali che 
sono alla base della 
padronanza linguistica. 
 
 
 
 
 
 
 

La stessa metodologia sarà 
applicata per le esercitazioni di 
matematica, che saranno volte 
ad approfondire le conoscenze e 
le abilità matematiche acquisite 
dagli alunni riguardo ai 
contenuti matematici e ai 
processi logici specifici della 
disciplina, nel padroneggiare 
diverse forme di 
rappresentazione e sapere 
passare dall’una all’altra 
(verbale, scritta, simbolica, 
grafica). 

Lezione frontale, lezione a 
piccoli gruppi, didattica labo-
ratoriale, brainstorming, coo-
perative learning, tutoring, 
lavori individuali e di gruppo, 
attività di riflessione relativa 
alle competenze da poten-
ziare, discussione, osserva-
zione.  

 



Strumenti e mezzi 
ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

Schede strutturate e non, 
esercitazioni finalizzate online 
e offline, LIM e strumenti 
multimediali, fotocopie. 

Schede strutturate e non, 
esercitazioni finalizzate online e 
offline, LIM e strumenti 
multimediali, fotocopie. 

materiale di preparazione per 
la prova INVALSI INGLESE V; 
materiale didattico (schede, 
CD audio, sussidi) per realiz-
zare attività scelte e/o prepa-
rate dall’insegnante; LIM e 
strumenti multimediali.  

 

Contenuti e Attività 
ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

• Attività di lettura, riflessione individuale e collettiva sugli item 
delle prove INVALSI, in particolar modo su quelli ai quali sono 
state date risposte errate dalla maggior parte del gruppo-
classe.  

• Lettura ad alta voce di testi presenti sui quaderni operativi 
degli alunni sul potenziamento delle competenze nelle prove 
INVALSI.  

• Attività di tipo laboratoriale, su siti free, che mettono a dispo-
sizione piattaforme per la preparazione, svolgimento e corre-
zione delle prove.  

• schede e testi in forma cartacea con riflessioni e discussioni al 
fine di individuare le procedure, conoscenze e mezzi per po-
tere risolvere con rapidità il problema e fornire la risposta 
corretta sia nel contenuto che nella forma e nel tempo 
richiesto. 

• Attività di problem solving con ricerche nel web di cono-
scenze, vocaboli, regole, ecc., utili per l’analisi e la risoluzione 
autonoma dei problemi proposti. 

Attività di reading e listening 
comprehension (con maggiore 
attenzione al rinforzo dell’abilità 
di listening, in quanto presenta 
maggiore criticità).  
• Individuazione in un testo 

delle informazioni implicite 
ed esplicite.  

• Produzione di brevi frasi as-
sociate ad immagini.  

• Giochi linguistici anche con 
l’uso della LIM.  

• Completamento e/o produ-
zione di schemi, tabelle, di-
segni.  

• Multiple choice e true/false 
exercises (reading e liste-
ning)  

• Simulazione di attività strut-
turate sul modello INVALSI.  

• Attività ortografiche e gram-
maticali.  

 
Verifica e valutazione 

Somministrazione di prove specifiche strutturate sul modello Invalsi durante l’anno e a conclusione 
del percorso. Valutazione oggettiva dei quesiti a cura dei docenti dell’organico di potenziamento e 
dei docenti curricolari. 
 

 

Francavilla in Sinni, li 04/11/19 

                                                                                                                      Gli Insegnanti 

                                                                                          Ciano Giuseppina                    Ciancia Maddalena 

                                                                                           Maurella Angela                     Maurella Filomena 

                                                                                           Scaldaferri Santina                 Latronico Rosina 

                                                                                            Guida Walter                          Orlando Roberta 

                                                                                                                                              Mango Gina Antonietta 

 



                  Istituto comprensivo “Don Bosco” 
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Progetto di potenziamento, consolidamento e recupero della abilità di classe 
“UNA SCUOLA PER TUTTI!” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insegnanti coinvolte DURANTE ANTONIETTA e FERRARA LUIGIA 



 
 
 
 
 
Il progetto didattico “una scuola per tutti” nasce dalla necessità di ampliare l'offerta formativa in funzione di bisogni 
cognitivi individuali. Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di apprendimento,imput e proposte 
didattiche allo scopo di incentivare lo sviluppo emotivo e cognitivo e di migliorare le prestazioni relative alle 
Prove Nazionali Invalsi degli alunni della scuola Primaria del plesso di Chiaromonte. 
Il progetto è rivolto alla classe 5^ sezione unica di Chiaromonte e in particolar modo agli alunni con carenze logico-
matematiche che necessitano di tempi diversi di apprendimento. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi formativi e di apprendimento sono i seguenti: 
-migliorare le capacità logiche. 
-potenziare i punti di forza individuali. 
-acquisire un metodo di studio individuale. 
-stimolare la motivazione all'apprendimento. 
-educare al cooperative learning,potenziando le abilità sociali, emotive e relazionali nel gruppo dei pari. 
-migliorare le capacità di apprendimento, applicazione e classificazione dei contenuti proposti. 
 
GLI STRUMENTI 
 
Gli strumenti che saranno utilizzati allo scopo di raggiungere gli obiettivi elencati saranno i seguenti: 
-schede didattiche. 
-LIM. 
-altro materiale scolastico. 
 
LA METODOLOGIA 
 
La metodologia didattica si servirà sia di lezioni frontali con l'ausilio della LIM che di lavori di gruppo ed individuali. 
Si creeranno situazioni alternative per l'apprendimento e il potenziamento di capacità logiche , utilizzando i problemi 
matematici come strumenti di gioco individuale e collettivo. 
 
TEMPI E SPAZI 
 
Il progetto si svolgerà durante il primo quadrimestre ( ottobre 2019-gennaio 2020) e il secondo quadrimestre (febraio – 
maggio 2020),all'interno dell'aula ed in palestra. 
 
VERIFICA 
 
L'efficacia del progetto sarà monitorata attraverso prove di verifica in itinere in modo da constatare il ragiungimento 
degli obiettivi proposti. 
 
 
 
 
 
Le insegnanti coinvolte. 
 
 
-------------------------------      
 
------------------------------- 
 



Istituto Comprensivo “Don Bosco” 
Scuola Secondaria di I° grado 

Francavilla in Sinni (PZ) 
 
 
 
 

Proposta progettuale a.s. 2019/2020 
 
 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
“Verso l’invalsi e ….. non solo” 
 
DESTINATARI  
L'azione del progetto ricadrà sugli alunni della classe 3^ B a tempo prolungato della 
Scuola Secondaria di I° grado dell’I.C. “Don Bosco” di Francavilla in Sinni (PZ). 
 
PRESENTAZIONE 
Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni alla 
tipologia di prove implementate e somministrate in campo nazionale. Non tutti gli 
alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e serenità e rispettando le 
procedure dei tempi stabiliti. A tal fine si cercherà di calibrare gli interventi educativi 
in vista di un corretto svolgimento delle prove. 
Poiché la prova nazionale concorre alla valutazione complessiva e al voto finale degli 
alunni, i docenti referenti del progetto ritengono opportuno utilizzare alcune ore 
pomeridiane per un ripasso dimostrativo illustrando l’evidente e puntuale relazione tra 
le attività svolte giorno per giorno nelle ore antimeridiane e le richieste della Prova 
Nazionale. 
Rivedere e potenziare le competenze e i contenuti che le prove intendono verificare, 
attraverso brani dedicati alla comprensione del testo scritto, sarà utile ai ragazzi per 
affrontare questa prova senza timore o ansia: si effettueranno simulazioni con relative 
correzioni e attività di recupero e rinforzo, secondo le difficoltà presentate dagli alunni. 
 
FINALITÀ: 
• Potenziare gli apprendimenti degli alunni della classe destinataria del progetto. 
• Promuovere una più sentita socializzazione nella vita comunitaria scolastica. 
• Consolidare le competenze e le abilità di base. 
• Innalzare il tasso di successo scolastico. 
 
 
 
 



OBIETTIVI 
• Leggere e comprendere vari tipi di testo utilizzando tecniche adeguate; 
• leggere e comprendere testi anche articolati accompagnati da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato; 
• individuare informazioni nei testi riconoscendo il punto di vista narrativo e il 

messaggio dell’autore; 
• usare in modo appropriato i termini di base afferenti ai vari ambiti; 
• riconoscere e utilizzare le strutture grammaticali; 
• saper operare ricavando i contenuti impliciti pertinenti alla comprensione del testo; 
• saper riconoscere le principali funzioni sintattiche; 
• abituare gli alunni a utilizzare strategie di controllo, quali quella di rileggere o 

rivedere un lavoro svolto per correggere eventuali errori; 
• sviluppare le capacità di strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi 

comunicativi in vari contesti; 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
• sviluppare la motivazione allo studio; 
• favorire l'acquisizione di un metodo di studio adeguato e una certa autonomia 

operativa, conoscere il proprio stile di apprendimento e cominciare a esercitarne la 
padronanza; 

• promuovere la capacità di fare ragionamenti sul testo richiesti dai quesiti e 
affrontare quindi la prova in modo efficace; 

• favorire la necessità ad affrontare la Prova, ma anche un metodo nuovo per 
affrontare la lettura e la comprensione dei testi; 

• imparare ad affrontare e superare le difficoltà ed i problemi che nascono a scuola 
mettendo alla prova la propria padronanza in situazione di stress; 

• consentire l’immediata autoverifica del livello di preparazione via via raggiunto. 
 
RISULTATI ATTESI: 
• Acquisizione da parte degli alunni di atteggiamenti più consapevoli e propositivi 

nei confronti delle prove INVALSI; 
• acquisizione di una maggiore conoscenza e comprensione delle caratteristiche delle 

prove e delle strategie di soluzione dei quesiti. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE   
• Lettura e comprensione di testi in lingua italiana seguiti da vari quesiti a risposta 

aperta e multipla; 
• verifiche di competenza (testuale, lessicale e grammaticale) e simulazioni della 

Prova di Italiano. 
• riflessione sul lavoro svolto per capire se si è proceduto in modo corretto o errato 

e perché. 
 
 



METODOLOGIE: 
Il progetto prevede lezioni/esercitazioni di italiano in orario curriculare pomeridiano 
della durata di 2 ore ciascuna e ci si avvarrà dei seguenti strumenti e delle seguenti 
metodologie operative: 
• simulazioni con prove somministrate negli anni scolastici precedenti; 
• simulazioni al computer; 
• correzioni collettive; 
• riflessioni sugli esiti delle simulazioni; 
• discussione guidata, confronto e riflessione; 
• libro dei test (eventuale). 
 
DURATA 
Il progetto si svolgerà tra il mese di dicembre e il mese di febbraio. Avrà una durata di 
20 ore, da svolgersi una volta a settimana nelle ore pomeridiane del martedì. 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Lo stato di avanzamento del progetto verrà monitorato attraverso l’autoverifica al 
termine di ogni attività, e verrà socializzato all'interno del gruppo classe affinché gli 
alunni possano confrontarsi ed essere messi in grado di sostenere nel migliore dei modi 
l'Esame di Stato alla fine della classe terza. 
Il monitoraggio terrà conto dei risultati delle simulazioni. 
Particolare importanza, infatti, avranno le fasi della correzione e della registrazione 
degli errori che consentiranno a ciascun alunno di riflettere e sottoporre a verifica le 
proprie conoscenze (capacità di autovalutazione) e quindi acquisire consapevolezza 
delle proprie capacità e competenze. Inoltre tali fasi consentiranno, ai docenti di 
rilevare le carenze di ogni singolo studente e di comprendere su quali ambiti di 
competenze intervenire in modo mirato. 
 
RISORSE UMANE 
PROF.SSA SPALTRO Maria Cristina 
PROF. SUANNO Antonio 
 
BENI E SERVIZI 
LIM  
Materiale cartaceo e per la duplicazione 
Computer 
 
 



  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” 
Via Matteo Cosentino,  190 85034  -   FRANCAVILLA in SINNI 

C.F. 82000710762       Tel.   0973/577133      Fax 0973/577763 
E-mail: pzic878004@istruzione.it   Sito web http://www.icfrancavillainsinni.gov.it 

                 

                                                                             

Progetto di Potenziamento 

Classe seconda sezione U 

Plesso di Chiaromonte 

  

 

 

“A PICCOLI PASSI” 
 

 

 

   

 

                                                                                                  Docenti referenti del progetto: 

                                                                                          Conte Sara - Giuseppina Guarino 

mailto:pzic878004@istruzione.it
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Il progetto educativo-didattico “A piccoli passi” intende realizzare un percorso didattico 
di potenziamento per ottimizzare i risultati delle Prove Nazionali INVALSI della Scuola 
Primaria del plesso di Chiaromonte. Per la prova di Italiano si andranno a potenziare due 
tipi di competenze: 

• Il primo è la capacità di comprendere testi narrativi. I quesiti riguarderanno la 
natura del testo, il significato di alcuni passaggi o di alcune espressioni, o le 
intenzioni dell’autore. 

• Il secondo è la capacità di riflettere sull’uso della lingua, quindi la conoscenza e 
l’utilizzo della grammatica.  

 Per la   prova di Matematica si andrà a rafforzare: 

• la capacità di risolvere dei problemi, nella disciplina o della vita reale quindi le 
competenze nella logica; 

• l’interpretazione di grafici. 

 

Finalità generali: 

• Migliorare i risultati degli alunni nelle prove invalsi. 
• Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 

 

Destinatari: 

Alunni della classe seconda della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” 
di Francavilla In Sinni – Plesso di Chiaromonte 

 

 

Ambito Disciplinare: 

Linguistico-espressivo 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
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Obiettivi educativi e cognitivi: 

• Lettura; 
•  rielaborazione orale e ricostruzione di storie; 
• Produzione di semplici testi; 
• Comprensione delle principali convenzioni ortografiche e degli elementi 

fondamentali della grammatica. 

 

Ambito Disciplinare 

Logico- matematico 

 

Obiettivi educativi e cognitivi: 

• Acquisire il senso del dovere 
• Abituare alla precisione, puntualità, all’applicazione sistematica 
• Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione 
• Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità 

 

 

Tempi di attuazione: 

Primo Quadrimestre (Ottobre 2019- Gennaio 2020) 

 Secondo Quadrimestre (Febbraio- Maggio 2020) 

 

Strumenti / Mezzi 

Schede didattiche realizzate secondo il modello delle prove invalsi  ed  attività preparate 
dall’insegnante in relazione ai bisogni degli alunni. Strumenti audio –visivi (LIM) per 
proporre attività di consolidamento. 
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Spazi: 

Aule della scuola primaria del Plesso di Chiaromonte. 

 

Metodologia: 

Lezione frontale; 

lavori individuali e di gruppo. 

 

Verifica e valutazione 

La valutazione viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti nel PTOF. 

 Ai fini della valutazione degli apprendimenti e delle competenze verranno utilizzate: 

• Verifiche orali sotto forma di interrogazioni individuali, colloqui, conversazioni 
guidate in classe; 

• Verifiche scritte periodiche oggettive (in ingresso, in itinere, finali);  
• Prove comuni e oggettive di Italiano e Matematica. 

                                                                    
 
 
                                                                                
                                                                                                   
                                                               
 

 


