
 

 

PROGETTAZIONE 

ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO A CLASSI APERTE 

A.S.2016/2017 

Vista la delibera del collegio dei docenti, le docenti  di matematica opereranno con un 
progetto di lavoro a classi aperte per effettuare percorsi di consolidamento-potenziamento 
e recupero delle abilità matematiche. 

CLASSI E ALUNNI COINVOLTI 

Sono coinvolti gli alunni delle classi prime di tutte le sezione divisi in 3 gruppi per fasce di 
livello con la collaborazione dei docenti di sostegno. 

I gruppi potranno subire delle variazioni nella composizione in base agli apprendimenti e 
alle abilità possedute dagli alunni nei vari argomenti trattati durante le lezioni. 

FINALITA’ 

⋅ Sviluppare, potenziare le competenza logiche – matematiche degli alunni 
⋅ Uniformare i livelli di apprendimento nelle diverse realtà delle classi 
⋅ Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni  

 
OBIETTIVI  
Per il recupero:  

⋅ Comprendere e analizzare il testo di semplici problemi  e quesiti di logica 
⋅ Formalizzare lo svolgimento di semplici problemi  
⋅ Sviluppare le capacità di spiegare  il procedimento seguito 

⋅ Elaborare  il testo di un problema a partire da informazioni utili alla sua risoluzione 

Per il consolidamento/potenziamento:  
⋅ Comprendere e analizzare il testo problemi in contesti diversi 
⋅ Progettare e formalizzare in modo preciso e completo il percorso di soluzione di un 

problema  
⋅ Formulare diverse ipotesi per la risoluzione, anche in situazioni nuove 

-  Sapere motivare il procedimento messo in atto nella risoluzione di un problema e 
confrontarlo con altri eventuali procedimenti seguiti 

 

CONTENUTI 

Problemi logici, giochi matematici, risoluzione problemi tratti dalla realtà (modello 
INVALSI). 
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TEMPI 

E’ previsto un incontro settimanale a  partire dal mese di Marzo in base alla compatibilità 
oraria dei docenti. L’ attività e la durata degli incontri possono essere soggette a variazioni 
in base alle esigenze relative all’organizzazione scolastica. L’organizzazione seguirà i 
seguenti abbinamenti. 

• ID-IC 

• IA-IB-IG 

• IE-IF 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Ogni incontro si baserà sulla risoluzione di giochi matematici e situazioni problematiche, 
alla fine della quale verranno analizzate le strategie risolutive utilizzate dagli stessi alunni. 
Gli studenti parteciperanno a vari  giochi che simulano situazioni di vita e, assieme al 
docente, scopriranno e sperimenteranno varie strategie per migliorare le loro abilità 
logiche. 
In tutte le fasi dell’attività il docente osserverà gli studenti, costantemente, rilevando i 
differenti approcci rispetto ad una particolare situazione, valutando la capacità di porsi 
domande e cercare strategie risolutive a situazioni problematiche sia individualmente che 
in gruppo (problem solving).  
 

Palermo        Le docenti di matematica 


