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RECUPERO E SVILUPPO degli APPRENDIMENTI

MOTIVAZIONE

Il  progetto  di  recupero  e  di  sviluppo  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.

Attraverso il progetto si vuole offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche per
lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche alla base di tutti gli apprendimenti di base.

Gli  insegnanti,  all’interno  della  propria  attività,  potranno  elaborare  micro-  progetti  ed
interventi  calibrati,  in  modo da rispondere alle  effettive esigenze di  ciascun allievo e i
gruppi  classe  in  modo  da  metterli  nelle  migliori  condizioni  per  affrontare  attività
coinvolgenti capaci di stimolare la logica in modo da, superare le difficoltà e/o potenziare
le capacità.

FINALITÀ

 Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e 

logico-matematica
 Utilizzare la matematica e la lingua come strumento di gioco individuale e collettivo.
 Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità 

logiche.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Comunicazione nella madre lingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Potenziare le abilità logiche induttive
 Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere
 Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e 

l’organizzazione del lavoro.
 Sviluppare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi
 Sviluppare l’apprendimento cooperativo.
 Apprendere e consolidare il linguaggio logico-matematico 
 Consolidare e potenziare la apprendimento della matematica e della lingua 

attraverso percorsi alternativi ed accattivanti.
 Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in una situazioni nuove.  
 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi.

DISCIPLINE COINVOLTE:

 ITALIANO
 MATEMATICA

(Ogni insegnate, in base alle esigenze della classe, dei gruppi di alunni e/o dei 
singoli alunni, stabilirà i contenuti, le strategie e le attività da mettere in atto)

STRUMENTI :

 Materiale strutturato,
 schede didattiche, 
 materiale non strutturato, 
 computer multimediali con collegamento  Internet,
 pacchetto Microsoft Office (videoscrittura Word), 
 materiale di facile consumo(fotocopie, carta)

TEMPI : 

Un rientro pomeridiano settimanale da due ore per ogni classe

CLASSI COINVOLTE: 

 III- IVA-IVB- V scuola primaria di Ripalimosani:

DOCENTI COINVOLTI:

Classi IV A/IVB di Ripalimosani:  insegnanti  Fratangelo Maria Giuseppa (italiano, 
matematica), Marinelli Maria Concetta (italiano), Tullo Gina (matematica).

Classe V di Ripalimosani : insegnanti Ciafardini Rosa(italiano), Voria Maria 
Teresa(matematica).

Classe III di Ripalimosani: Rossi(italiano), Voria(matematica)



VERIFICA E VALUTAZIONE

 Registrazione di osservazioni di gruppo ed individuali documentate
 Valutazione formativa dei processi cognitivi
 Relazione sui risultati raggiunti

AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO

Azione di monitoraggio su:

 tempi di attuazione
 livello di risposta
 qualità percepita
 ricadute


 Ricadute del progetto

 Aspetto linguistico: giocando con le parole e numeri i bambini avranno modo di 

arricchire il proprio lessico, imparando ad apprezzare il vocabolario; di cogliere il 
valore della regola, la quale offre il principio di organizzazione e suggerisce la 
forma, in cui trovare soddisfazione per il risultato, di usare registri diversi.

 Aspetto metalinguistico: i bambini dovranno utilizzare le competenze finora 

acquisite in campo linguistico e matematico, in un contesto privilegiato per quanto 
riguarda la motivazione, saranno chiamati a riflettere su di esse, ad arricchirle e ad
ampliarle.

 Aspetto cognitivo: inventare giochi linguistici e matematici permetterà di 

sperimentare il gioco della creatività, della fantasia conoscendo anche tecniche 
nuove e stimolando l’atteggiamento attivo e produttivo.

 Aspetto metacognitivo: considerare il processo messo in atto durante la 

costruzione dei giochi, riflettendo sui percorsi personali di ognuno permette di 
acquisire intuizione e razionalità.

 Aspetto multimediale interattivo: il ricorso alla tecnologia ipermediale offrirà loro

l’opportunità di creare “oggetti aperti” e facilmente esportabili altrove, per essere 
ampliati o arricchiti in maniera dinamica e a seconda di linguaggi/stili espressivi 
differenti.

 Aspetto interdisciplinare: scrivere giochi cooperativi richiederà un uso sempre 

più appropriato delle competenze linguistiche, alla base del veicolo privilegiato 
della comunicazione, ma potranno essere richieste competenze caratteristiche di 
altre discipline, a seconda delle situazioni che verranno affrontate.

I docenti
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