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SINTESI DI PROGETTO 

 

1.1 Denominazione Progetto 

Recupero di Matematica - classi TERZE 

 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

    Due docenti di Matematica 

 

 

1.3 Tipologia delle attività 

 POTENZIAMENTO 
X RECUPERO 

 SOSTEGNO 

 SOCIALIZZAZIONE 

 ORIENTAMENTO 

 INCLUSIONE 

 ALTRO____________________________________ 
 

1.4 Finalità 

Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune non colmate con 

strategie di rinforzo diversificate. 

 

Le attività di studio saranno finalizzate a: 

• Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica. 

• Stimolare maggiore fiducia in sé stessi. 

• Migliorare il grado di autonomia. 

• Saper valutare il livello della preparazione conseguita. 
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1.5 Destinatari 

 

Alunni che frequenteranno le classi seconde e terze nell’a.s. 2021-22 e che hanno presentato carenze in 

Matematica nella valutazione finale dell’anno precedente 

 

1.6 Durata e Luogo 

TEMPO (SETT./OTT.) 

 

Progetto pomeridiano di 30 ore, 3 incontri settimanali da 2H  (N. 2 DOCENTI) 

Inizio: settembre 

 

Il progetto prevede la formazione di due classi da 10-15 alunni ciascuna e il coinvolgimento di due docenti, 

uno per classe. 

Ogni docente effettuerà 30 ore suddivise in 15 incontri da 2 ore ciascuno, con 3 incontri settimanali. 

 

LUOGO  

 

S.S.1°grado “De Amicis-Dizonno”- plesso De Amicis 

 

 

 

1.7 Competenze e risultati attesi 

 

Competenze attese: migliorare la capacità di ragionamento logico e problem solving. 

 

Risultati attesi: migliorare i livelli di performance di ciascun alunno rispetto alla situazione di 

partenza. 
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1. 8 Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase) 

 

X Accoglienza (2 ore) 

 

 Orientamento 
 

X Didattica (16 ore) 

 

X Verifica (12 ore) 

 

 

1.9 Articolazione e contenuti del progetto 

 

L’attività di recupero consisterà nella rielaborazione e semplificazione dei concetti matematici concentrando 

l’attenzione sul metodo di studio da applicare. Come studiare per raggiungere buoni risultati in matematica.Si 

cercherà di rendere chiari ed elementari gli argomenti verso i quali gli alunni presentano particolari difficoltà. 

Si procederà alla dettatura di appunti chiari e lineari, ad attività di comprensione, esercitazioni individuali e 

di gruppo, alla compilazione di questionari, schede autocorrettive e fotocopie.  

 

I contenuti che verranno trattati sono i seguenti: 

 

CLASSI TERZE 

1. NUMERO  
- operazioni dirette e inverse con le frazioni 
- semplici espressioni e problemi con le frazioni 
- calcoli con i numeri decimali 
- conoscenza del significato della radice quadrata e utilizzo delle tavole numeriche per calcolare 

quadrati e radici quadrate 
- calcolo delle percentuali 
- risoluzione di semplici proporzioni e relativi problemi. 
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2. SPAZIO E FIGURE 
- proprietà e caratteristiche delle principali figure geometriche 
- problemi su perimetro ed area dei principali poligoni 
- applicazione del Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo e agli altri poligoni. 

 

In base alle esigenze degli allievi, sarà cura del docente ripartire la quota oraria da destinare ai suindicati 

argomenti. 

  

2.0 Beni e servizi 

 

Libri di testo e non, schede strutturate e semistrutturate, giochi matematici, costruzione di modelli 

geometrici, Pc, Lim, Tablet, software, calcolatrice. 
 

 

 

2.1 Verifica e monitoraggio 

 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO: brainstorming e verifica scritta   

 

ITINERE: interrogazioni ed esercitazioni 

 

FINALE: verifica scritta 

 

 

 
Durante le attività si svolgeranno continue esercitazioni che mireranno ad evidenziare difficoltà o 
incomprensioni da parte dell’alunno.  
La valutazione si baserà sui miglioramenti rispetto alla situazione iniziale, all’impegno e alla volontà 
dimostrati dall’allievo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/


Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
❖PEO: bamm29200n@istruzione.it❖ ❖PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it❖ ❖Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it❖ 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

2.2 Metodologia 

 

Brainstorming. 

Lezione frontale e interattiva con l’utilizzo della LIM. 

Rinforzo costante delle conoscenze e delle abilità pregresse. 

Lavoro individualizzato e per piccoli gruppi. 

Riflessione sistematica sugli errori. 

Attività laboratoriale. 
 
 

 
 
2.3 Autovalutazione del processo  

 

Osservazione del comportamento dal punto di vista cognitivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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