
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 

SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  
da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 
SCUOLA PRIMARIA     di  BARANELLO 

 

1 - Denominazione del 
Progetto 

                           MatematicaMente 
 
                                             Recupero di matematica 
    

2 - Referente del Progetto                                           Furno Franca 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare   X        Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                            Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 
 

CLASSE VA 
CLASSE VB: tutti gli alunni che seguono la programmazione disciplinare 

5 - Finalità: 

Facendo riferimento alle Competenze chiave europee e al profilo dello studente 
delineato, tenuto conto dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per 
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Curricolo Verticale 
d’Istituto e considerati i bisogni formativi degli alunni delle classi coinvolte, come 
rilevato dalle prove d’ingresso effettuate inizio anno scolastico, il presente progetto 
si propone le finalità di seguito elencate. 

 Promuovere l’acquisizione da parte degli alunni, di una solida padronanza 
delle competenze aritmetico-matematiche, favorendo un atteggiamento 
positivo nei confronti della matematica. 

 Sviluppare le capacità logico-deduttive funzionali alla soluzione di situazioni 
problematiche di vita quotidiana. 

 Sviluppare le capacità logiche che inducono a fare ipotesi e a verificarle. 
 Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti di base in matematica. 
 Migliorare l’autostima e l’autonomia operativa degli alunni. 
 Migliorare i tempi di attenzione e concentrazione. 
 Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro efficace. 
 Migliorare i processi di socializzazione e le relazioni tra pari. 
 Promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno. 
 Prevenire le forme di disagio scolastico offrendo agli alunni un percorso 

adatto ai loro differenti bisogni, per garantire a ciascuno pari opportunità di 
formazione e di crescita. 
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6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Franca  Furno  x 

    

    

    

    

7 - Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

nessuno 

8 - Personale ATA da 
impiegare 

Collaboratore scolastico 

9 - Bisogni formativi 
rilevati 

 

X    Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 
Internazionale 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 
bisogni formativi 
(attraverso…) 
 
 

X    L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni sistematiche degli 
alunni 

X    Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 
Il progetto di recupero si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli apprendimenti degli alunni, 
incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni hanno bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni 
favorevoli alla concentrazione e di essere, infine, portati a considerare il loro impegno determinante per il successo 
scolastico. Il progetto prevederà attività molto varie, prevalentemente a sfondo ludico e pratico, a piccoli gruppi di 
livello, stimolando prevalentemente l’osservazione, la riflessione, l’autonomia operativa e lo scambio costruttivo tra 
pari. L’incontro dei bambini provenienti da classi diverse offrirà occasioni di confronto, socializzazione, integrazione 
e la possibilità di interagire. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, nell’aula del piano superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Obiettivi  

Conoscenze: 
 Procedimenti e strategie di calcolo aritmetico, a mente e scritto. 
 Figure geometriche piane: individuazione nella realtà circostante, 

rappresentazione con il corpo, rappresentazione su carta inserendo le 
caratteristiche proprie di ciascuna figura. 

 Risoluzione di situazioni problematiche varie legate alla vita quotidiana 
attraverso le seguenti fasi: analisi e comprensione - rappresentazione - 
piano di soluzione - descrizione del procedimento - esecuzione - 
autovalutazione.  

 Trasformazione dei problemi espressi con parole in rappresentazioni 
matematiche.  

 
 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite (Ciò 
che gli alunni devono saper fare in 
situazioni simili, diverse o nuove e 
il più possibile vicino alla realtà):  
 

L’alunno:  
 sa operare calcoli scritti e mentali con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
 Riconosce e rappresenta forme del piano.  
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure. 
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi, di ordine pratico e legati a situazioni 
di vita quotidiana, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati.  

 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 
operare nella realtà. 

 

 istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0006283 - IV.5 - del: 14/10/2019 - 08:52:00



 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 
Novembre-Febbraio Dalle ore 13,30 alle 15,30 

(in orario di potenziamento) 
Giochi di calcolo veloce a mente; gara 
a coppie; giochi digitali online, 
schede e tabelle,rappresentazioni 
grafiche, esercitazioni individuali e in 
gruppo. 

   
   
   
   
   

14 - Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono utili 
per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

Il progetto consente di potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la 
sfera emotiva e la personalità con l’utilizzo di metodologie innovative, tra cui il 
cicle time,il cooperative learning, il brainstorming e la rielaborazione creativa 
delle proprie emozioni e del proprio vissuto, il tutoring, per l’acquisizione di un 
metodo di studio più appropriato. Le tecniche utilizzate all’interno del progetto  
avranno lo scopo di mobilitare le capacità creative di ciascun alunno,utilizzando  
strategie compensative di apprendimento per stimolare la motivazione ad 
apprendere. 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 
materiali utilizzati  
 

.  Materiale strutturato, materiale di facile consumo (fotocopie, carta…) 

.  Schede didattiche 

.   LIM 

.  Pc personali,  
 
 

16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare) 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante 
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e 
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del 
metodo adottato e  ad operare eventuali modifiche. 
Saranno organizzate prove di verifica “ in itinere” in modo da constatare 
gradualmente  l’interiorizzazione degli obiettivi programmati. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
 
X    Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto: 

X   Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza,impegno, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 
 

19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  
X    Elaborati in forma scritta  
 Elaborati in forma grafica  
 Manifestazioni  
 Rappresentazione 
  foto e riprese video  
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20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione  
X    Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a consegnare 
in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione)  

X  Il registro della presenza degli alunni  
X  Relazione finale riepilogativa. 

 
 

Data di presentazione della scheda  
                             Baranello, 13 ottobre 2019  

 Plesso di 
                                       Baranello 
  
  
 Il Referente 
                                     Ins. Furno Franca 
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