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Dipartimento per la 

programmazione 
Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV 

Progetto di recupero di matematica 

 

1.1  Denominazione del progetto 

Indicare denominazione del progetto. 

 

  Io e la matematica 
. 

 

 

 

 

1.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Coordinatore del dipartimento e F.S.(Area 3) prof.ssa De Cicco Pasqualina 

 

 
 

1.3 Descrizione del progetto 

Descrivere sinteticamente il 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. 

Finalità: 

Sviluppare l’abilità numerica,l’intuizione e il pensiero logico attraverso l’esercizio matematico. 

Suscitare negli allievi la curiosità e stimolare gli alunni ad esplorare il mondo della matematica, a 

comunicare di matematica ed in forma matematica 

Far acquisire lo spirito di collaborazione, condizione indispensabile per raggiungere un obiettivo comune 

 
 

 

 

1.4 Categoria di riferimento 

o Teatro  

o Attività sportive 

o X Recupero e potenziamento matematica 

o Recupero e potenziamento italiano 

o Ceramica 

o Orto didattico 
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o Altro _________________________________ 

 

 

1.5 Contesto di intervento 

o Scuola Infanzia 

o Scuola Primaria 

o X Scuola I Grado 

 

 

 

 

1.6 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate.  

 Saper collocare nel tempo e nello spazio numero,quantità e funzione 

Acquisire il concetto di numero naturale,razionale e relativo;saper operare con i numeri naturali,razionali e 

relativi. 

Comunicare,comprendere ed interagire informazioni 

Costruire ragionamenti,porre problemi e progettare possibili soluzioni 

Riconoscere e utilizzare modelli,rappresentare numeri e forme geometriche  

Favorire l’aggregazione,la socializzazione ,la maturazione e la condivisione di esperienze comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 metodologie e strumenti utilizzati 

 

o Lezione frontale 

o Lavoro di gruppo 

o Esercizi guidati e di controllo 

o Attività laboratoriale 

o Discussione guidata 

 

 

 

 

1.8 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere 

in un altro. 

 
Circa due mesi in orario extracurricolare      Periodo febbraio-marzo 

 

 

 

 

 

1.9 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti. Indicare i nominativi dei docenti partecipanti 

 
Docenti di matematica 

 

 



 

 

 

1.10 Alunni coinvolti 

Indicare il numero di alunni e classi coinvolte nel progetto 

 
Alunni delle classi prime, seconde e terze scelti dai Consigli di Classe, in relazione ai voti conseguiti in 

matematica al termine del primo quadrimestre 
 

 

 

 

1.11 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Aule , Lim , testi scolastici e non,schede operative, materiale di facile consumo. 

 

 

 

 

 

1.12 Numero ore 

12 ore per ciascun gruppo di alunni 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Verifiche e valutazioni 

Indicare come verrà effettuata la verifica e la valutazione del progetto, sia in itinere che a 

conclusione dello stesso 

Analisi dei progressi attraverso l’osservazione in itinere e verifica finale. 

Valutazione formativa dei processi cognitivi 

Autovalutazione del progetto: 

tempi di attuazione 

livello di risposta 

qualità percepita 

ricaduta del progetto. 

 

 

 

 

 Casal di Principe 11/09/2017                        

                                                                                           Il Responsabile Del Progetto 
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