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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALVIGNANO 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

1.Titolo del progetto 

“ UN’ OPPORTUNITÀ IN PIÙ” 

 

2. Responsabile del progetto 

Ins. Isolda Viliana 

 

3. Area di interesse 

Area  linguistico-espressiva e logico-matematica 

 

4. Motivazione 

Il progetto di recupero “Un’opportunità in più” nasce dalla necessità di rendere operativa 

la missione della scuola di “Star bene a scuola insieme”, nella consapevolezza che una 

scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni), 

obiettivo principale di una Istituzione Scolastica che ha come fulcro educativo 

l’inclusività. Nella classe 3^ A della scuola primaria di Alvignano si evidenzia la 

presenza di alunni con problemi  di apprendimento, derivanti da svantaggio socio- 

culturale  e linguistico che determina demotivazione e  difficoltà nell’acquisizione delle 

strumentalità di base.  Per  poter colmare le lacune esistenti si ritiene opportuno attivare 

interventi  semplificati  al fine di realizzare un percorso didattico che consenta il 

successo formativo, il recupero, il consolidamento delle fondamentali conoscenze e 

abilità di base. Dunque, l’intento di questo progetto di recupero è quello di ottenere un 

reale e positivo sviluppo delle competenze previste  sia per la lingua italiana che per le 

capacità logico-matematiche. 
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5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

Competenze in chiave europea per l’apprendimento permanente:  

 Imparare ad imparare per acquisire  abilità di studio;  

 Comunicare in lingua italiana per utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo secondo le esigenze comunicative. 

 

Finalità 

 Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle 

emozioni conseguenti;  

 Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la 

personalità;  

 Usare strategie compensative di apprendimento;  

 Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di 

aspetti metacognitivi e motivazionali;  

 Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva;  

 Stimolare la motivazione ad apprendere;  

 Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con 

i pari. 

 Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità;    

 Acquisire la strumentalità di base;    

 Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione, accrescere il grado di 

  autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali;    

 Arricchire il codice verbale;    

 Sviluppare le competenze logiche-espressive.    

  

 Obiettivi formativi 

Lingua italiana:  

 Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare    

 Leggere, comprendere e produrre testi    

 Individuare la successione logico- temporale di un racconto    

 Riferire con chiarezza esperienze vissute    

 Leggere parole, frasi e testi di diverso genere    

 Associare digrammi e trigrammi con i corrispondenti valori fonematici    

 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche    

Matematica:    

 Consolidare il concetto di numero e conoscerne il valore posizionale.      

 Leggere, scrivere, confrontare i numeri naturali.  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 Scomporre e comporre i numeri.    

 Acquisire il concetto e la tecnica delle operazioni.    

 Eseguire addizioni e sottrazioni con materiale strutturato e non.    

 Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche.    

 Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema.    

 Rappresentare graficamente e risolvere problemi con un’operazione.    

 Acquisire i concetti spazio-temporali.    

 Localizzare oggetti nello spazio, prendendo come riferimento se stessi e 

altri,   secondo le relazioni: destra/ sinistra-prima/dopo-sopra /sotto-

vicino/lontano.    

 

 Attività 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di diverso tipo; conversazioni; illustrazioni di 

storie e di situazioni problematiche ; completamento di schede operative; esercizi di 

consolidamento; verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte; utilizzo di 
materiale vario di manipolazione; esercitazioni individuali; giochi logico-matematici 

con materiale strutturato e non, rappresentazioni grafiche; utilizzazione di schede e 

tabelle specifici per la comprensione del testo e la correttezza ortografica, operare 

con i numeri; consolidare le abilità di calcolo orale e scritto. 

 

 N° destinatari 

2 alunni della classe III^ A di Alvignano 

 

 Tempi di attuazione 

L’intero anno scolastico durante le ore di compresenza e contemporaneità. 

 Risultati attesi 

1. Acquisizione del  senso del dovere;  

2. Abituarsi alla precisione, alla puntualità, all’applicazione sistematica;  

3. Miglioramento le capacità di attenzione e di concentrazione;  

4.Riflessione sul proprio metodo di studio e migliorarlo;  

5.Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità; 

6. Acquisizione di una maggiore padronanza strumentale nella lingua italiana e 

matematica. 

 

 Modalità di verifica/valutazione 

In itinere e finale: semplici compiti in situazione in cui l’alunno dovrà mettere in 

evidenza le competenze, le abilità e i comportamenti maturati.  
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 Modalità di pubblicizzazione 

 

 

4. Figure coinvolte 

 

Docenti: Di Meo Sandra; Falconetti Tiziana;  Isolda Viliana; Insero Raffaela; 

Tommasone Maria F.  

 

Risorse necessarie  

Materiale vario di manipolazione; schede operative, strutturate e non, graduate per 

livello di difficoltà.  

5.  

 

Risorse professionali: le docenti che operano nella classe 

Risorse materiali necessarie: quaderni operativi; schede di recupero 

opportunamente strutturate. 

Materiale disponibile:  testi di diverso tipo; materiale logico-matematico 

strutturato e non; LIM; PC. 

 

 

 

Alvignano, 19 ottobre 2016                                      Il Responsabile del progetto 

              F. to Viliana Isolda 

 


