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1.1 Denominazione progetto  
 
 
Denominazione del progetto         
          Recupero delle abilità logico-matematiche  classi terze 

 

 
1.2 Responsabile progetto  
 

Indicare Il responsabile del progetto 

Prof.ssa Valeria Puglisi 
 

 
1.3 Descrizione del progetto  
 

Il progetto prevede attività di recupero per gli alunni delle classi terze  della 
scuola secondaria di 1° grado che presentano difficoltà e lacune di base in 
ambito logico-matematico 
 Il corso si articolerà in cinque  incontri di due ore, in orario pomeridiano, a 
partire dall’11 aprile. 

 

 
1.4 Obiettivi  
 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a 
cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti 
con altre istituzioni. 
 
Destinatari: 12-13 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° 
grado che evidenziano lacune di base di matematica e che hanno riportato 
voti di insufficienza nel primo scrutinio quadrimestrale 
      Finalità:  

⋅ Favorire  il recupero delle competenze di base in matematica 
mediante l’acquisizione di abilità operative e risolutive di situazioni 
problematiche. 

⋅ Migliorare le capacità intuitive e logiche 
⋅ Suscitare interesse allo studio della matematica 
⋅ Affrontare con una maggior sicurezza la prova d ‘esame di 

matematica e la prova                                     
              INVALSI 

      Obiettivi: 
⋅ Recupero  delle abilità di calcolo negli insiemi Q e R 
⋅ Conoscere e saper applicare gli elementi del calcolo letterale;  
⋅ Saper risolvere semplici equazioni di 1° gr. ad un’incognita 
⋅ Saper riconoscere grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali, sapendo rappresentare graficamente semplici funzioni. 



 
⋅ Riconoscere e rappresentare le principali figure solide 

 
⋅ Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area, del volume, del 

peso e del peso specifico di figure solide 
 

 

 
 
 
 
1.5 Metodi e attività 
 

⋅ Interventi individualizzati e lavori di gruppo attraverso l’uso di 
schede strutturate, schemi esemplificativi, modelli geometrici, 
esercizi interattivi alla LIM 

⋅ Applicazione guidata di semplici procedure ed algoritmi 
⋅ Esercizi di analisi e comprensione del testo di un problema 
⋅ Riflessione sugli errori e le loro possibili cause. 
⋅ Esercitazioni e simulazioni finalizzate allo svolgimento della prova 

d’esame e delle prove INVALSI 
 

 

1.6 Verifiche 

 In itinere, con gli esercizi di applicazione di tecniche di  calcolo e soluzione di problemi 
svolti durante le attività  

 

1.7 Valutazione 

La valutazione verrà effettuata a conclusione del progetto e dovrà accertare il percorso 
realizzato rispetto alla situazione di partenza sia dal punto di vista degli apprendimenti 
sia dal punto di vista della partecipazione, impegno e frequenza 

 

Palermo 03/ 03/ 2017                                                LA DOCENTE                                                                                                             

                                                  Valeria Puglisi 

 


