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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (PTOF) 

Recupero/potenziamento matematica P1 – RAV-PDM 
 

1. Denominazione del progetto 

MATEMATICA NO PROBLEM  

potenziamento –consolidamento-recupero area logico matematico  

 

 

2. Destinatari 

Il Progetto si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo 

“A. Faedo”di Chiampo-Vicenza. 

 

3.  Durata 

Durata triennale:  anni scolastici 2016-2019 

Periodo di svolgimento per ogni annualità a partire dal mese di ottobre con conclusione a fine 

maggio . 

Totali ore annuali: 

 660 ore per annualità nella scuola primaria (orario di un docente a orario completo 

articolato in vari momenti come viene spiegato di seguito ). 

 540 ore per annualità nella scuola secondaria (orario di un docente a orario completo 

articolato in vari momenti come viene spiegato di seguito ). 

 

 

 

4. Finalità-strategie-obiettivi 
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Il presente progetto mira allo sviluppo dell’autonomia e alla acquisizione delle competenze  

logico-matematiche di ogni allievo, tenendo conto delle singole necessità.  

Visti i numerosi casi di alunni disagiati e in difficoltà di comprensione, il dipartimento/ambito 

di matematica, lavora su tre e a volte anche su quattro livelli, suddividendo la classe in gruppi, 

per dare modo a tutti di apprendere e raggiungere gli obiettivi preposti.  

 

 

 

 
 

Scuola primaria: 

 

Operare in matematica utilizzando le conoscenze e gli interessi degli alunni. 

Utilizzare artefatti come cartelloni pubblicitari, scontrini fiscali, tessere per punti, buoni e quant’altro consenta 
di individuare i contenuti matematici nella realtà,nei contesti di vita. 

Costruire situazioni-problema. 

Discutere ed argomentare su soluzioni e strategie. 

 

 Strumenti: laboratori di matematica e giochi matematici  
 

 Consolidare e potenziare   il confronto tra numeri naturali e decimali 

 Consolidare e potenziare   le quattro operazioni con i numeri naturali (calcolo scritto e orale) 

 Consolidare e potenziare  la comprensione dei problemi di aritmetica e di geometria 

 Consolidare il concetto di misura ed equivalenza 

 Consolidare e potenziare l’uso degli strumenti specifici: righello, goniometro, tabelle, grafici 

 Consolidare e potenziare argomenti di logica concordati di comune accordo in commissione 

continuità scuola primaria e secondaria 

 Stimolare e consolidare abilità di problem-solving 

 

Scuola secondaria: 

 

Migliorare la percezione della disciplina mediante un approccio dinamico e laboratoriale. 

Discutere ed argomentare soluzioni e strategie. 

Riconoscere che la formalizzazione degli apprendimenti  è una necessità di comunicazione disciplinare. 

Utilizzare conoscenze ed abilità in contesti reali. 

Migliorare le capacità di esporre ed argomentare. 

  

Riconoscere e saper operare  nell’insieme dei numeri naturali, razionali, relativi 



 Ragionare analiticamente sui problemi utilizzando le sequenze logiche e formule necessarie per 

la loro risoluzione 

 Utilizzare un linguaggio specifico e appropriato 

 Riconoscere ed operare con grandezze geometriche piane e solide 

 Elaborare dati utilizzando metodi statistici 

 Migliorare il concetto di probabilità 

 Approfondire argomenti di logica e altri argomenti che non “rientrano”  nello studio curriculare  

Strumenti: laboratori di matematica e giochi matematici  

 

 
 

 

Obiettivi trasversali triennali 

 Sviluppare la capacità di relazionarsi senza conflitto in un clima di tolleranza e rispetto  

reciproco 

 Assumere comportamenti autonomi  e responsabili 

 Cooperare costruttivamente per il successo comune 

 Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza 

 Rafforzare l’ autostima di ognuno, attraverso la valorizzazione di comportamenti positivi 

 Utilizzare strategie per imparare ad imparare 

 

Metodologie: 

 Clima della classe: attenzione ai bisogni di ciascun alunno e valorizzazione delle capacità e  

potenzialità .  

Strategie didattiche: utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, tutoraggio, attrezzature 

e ausili informatici, mappe, schede, esercizi interattivi. Metodologia laboratoriale.  

Apprendimento-insegnamento: partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo di 

costruzione del proprio sapere e percorso di apprendimento attraverso strategie di “approccio al 

sapere” nel rispetto dei ritmi, tempi e  stili di apprendimento di ciascuno. 

 

 

 5. Articolazione ed azioni 

 

Il progetto prevede attività in orario curricolare, da ottobre a fine maggio di ogni anno scolastico, 

articolate nel seguente modo:  



- Recupero/consolidamento  per tutte le classi della scuola secondaria e dalla terza alla quinta per la 

scuola primaria; 

 Su indicazione dei Consigli di classe individuazione degli alunni che necessitano di attività di 

recupero dell’area logico-matematico.  

 Organizzazione dei gruppi di lavoro delle classi 3^-4^-5^ primaria per un totale di 660 ore 

annue, su 19 classi, mediante articolazione flessibile dell’orario e delle classi. 

- Sportello di matematica  (studio assistito) per tutte le classi della scuola secondaria; 

( totale classi 16) 

  Affiancamento curricolare con divisione delle classi in gruppi di alunni  (  due ore settimanali  

per otto classi, su un totale di 16, individuate periodicamente dai consigli di classe della scuola 

secondaria  consentendo la rotazione delle classi, per un totale di 16 h settimanali) 

 Presentazione di giochi matematici, di problem solving, probabilistica,statistica e logica per due 

ore settimanali da ottobre a fine maggio (destinatari alle classi terze)  totale 2h  

 

-Preparazione ai giochi matematici per le classi quinte della scuola primaria e per tutte le classi della 

scuola secondaria in orario curriculare. 

La suddivisione delle ore nelle varie fasi del progetto  potrà subire eventuali cambiamenti in base alle 

esigenze e problematiche che emergeranno in corso d’opera. 

 

 

 

   Metodologie: 

 Clima della classe: attenzione ai bisogni di ciascun alunno e valorizzazione delle capacità e  

potenzialità di ciascuno con particolare cura degli alunni coinvolti nell’iniziativa 

Strategie didattiche: utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, tutoraggio, 

attrezzature e ausili informatici, mappe, schede, esercizi interattivi. 

Apprendimento-insegnamento: partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo di 

costruzione del proprio sapere e percorso di apprendimento attraverso strategie di “approccio al 

sapere” nel rispetto dei ritmi, tempi e  stili di apprendimento di ciascuno 

 

6.RISORSE UMANE COINVOLTE 
 



 

Docenti curricolari  e di potenziamento per le fasi di rilevazione,di pianificazione, di esecuzione delle 

attività e di valutazione.  

 

Docenti organico di potenziamento: 

n. 1 docente per la scuola primaria  

 n.1 docente per la scuola secondaria con cattedra oraria completa A059/A033 

 

Personale ATA 

 collaboratori scolastici  

 

 

7. VALUTAZIONE  

 

Collaborazione continua tra docenti curriculari e di organico potenziato per concordare: lezioni 

verifiche in   itinere e finali, per le dovute osservazioni da rilevare ed eventuali modifiche. 

La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso triennale sono riferiti agli 

indicatori esplicitati sopra. 

Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso verifiche semi strutturate e griglie di 

osservazione . 

Per i giochi matematici si terranno conto, di gare e premiazioni finali , sia a livello di istituto , 

provinciale e nazionale. Da concordare con le  scuole dei paesi confinanti, la possibilità di gareggiare 

con premiazioni finali. (Vedasi  all. 10) 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una riformulazione o 

differente taratura del percorso proposto. 

 
8.Risultati attesi:  

Migliorare le competenze logiche matematiche. 

Ampliare la fascia degli studenti con valutazioni medio-alte. 

Migliorare i livelli  delle  prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate di matematica.  

 

 

 

 


