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Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Ai responsabili di plesso  

Ai docenti  di Scuola Primaria 

Atti Sito 

CIRCOLARE N.45 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO “Parole e numeri...per migliorarsi 2” 

In seguito alla somministrazione delle prove d’ingresso, effettuata dai docenti di classe della Scuola 

Primaria, sono stati rilevati i dati utili all’individuazione, nelle classi I^ e II^, degli alunni appartenenti 

alla fascia D che necessitano di recupero e consolidamento dei contenuti per le discipline Italiano-

Matematica. 

Si specifica che i docenti indicati nel prospetto orario, allegato alla presente, dovranno segnalare gli 

alunni coinvolti e l’attività svolta nel registro della classe di appartenenza, evidenziando che si tratta 

di “Attività di recupero/consolidamento” da monitorare con verifiche in itinere. Gli stessi docenti, a 

cui si raccomanda la conservazione del materiale didattico prodotto, potranno nella suddetta 

attività organizzarsi anche a livello di interclasse (CLASSI APERTE). 

I docenti coordinatori, durante l’assemblea per il rinnovo dei Consigli d’interclasse, inviteranno i 

genitori degli alunni individuati nella fascia D a compilare il modello allegato alla presente. 

Si informano i soggetti interessati che tali attività avranno inizio a partire da lunedì 24 c. m.  secondo 

un modello orario che verrà comunicato dai responsabili di plesso. 

Si allega: 

Modello autorizzazione 

Progetto recupero/consolidamento/potenziamento 

  

 IL Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
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                                                                                                                                Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   dell’I.C. “Radice-Alighieri” 

                                                                                                                                  Catona-Reggio Calabria 
 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO  

 

I  sottoscritti …………………………………………………/…………………………………………………………………..genitori  

dell’alunno/a………………………………………………………..frequentante la scuola………………………… ………… 

classe………………………sezione……………………………….del  plesso       ………………………………………… 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività di recupero/consolidamento/potenziamento nelle 

discipline di Italiano/Matematica, in orario curriculare proposto dalla nostra scuola secondo il 

calendario previsto. 

Reggio Calabria,lì…………………………………………….                                     

 

                                                                                                                                     I genitori/I tutori 

 …………………………………………………

. 

 …………………………………………………

. 
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Premessa 

 

Questo progetto scaturisce dall’ osservazione  dei dati relativi ai risultati delle prove d’ingresso 

somministrate ad inizio anno scolastico agli alunni della scuola primaria del nostro istituto. I dati 

rilevati si sono dimostrati utili ad  evidenziare, all’interno delle classi,  allievi individuati nella fascia 

D, che necessitano di recupero e consolidamento dei contenuti per le discipline di Italiano-

Matematica in quanto presentano ritmi lenti di apprendimento, scarsa motivazione allo studio, 

difficoltà di attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di ragionamento logico... 

 

Considerata la grande incidenza delle differenze individuali  (in termini di abilità sociali, stili cognitivi, 

sfera socio-affettiva, esperienze personali) che ricadono sul processo di insegnamento-

apprendimento e i suoi esiti, al fine di prevenire l’insuccesso scolastico di questi alunni e  contribuire 

in modo efficace a garantire a tutti i bambini il pieno successo formativo, si è ritenuto utile: 

-progettare degli interventi didattico - educativi di recupero personalizzati, di compensazione e di 

riequilibrio culturale, con cui si intende rendere sempre più efficace e significativa l’azione didattica; 

- adottare  obiettivi che riguardano soprattutto le competenze chiave di italiano e matematica 

(personalizzazione) e strategie (individualizzazione) finalizzate ai bisogni e agli stili cognitivi di 

ciascun allievo. 

Pertanto, nella consapevolezza che “una scuola di qualità” debba attivarsi  affinché  la diversità non 

si trasformi in  diseguaglianza, è stato costruito questo progetto,  a “misura del bambino”. 

 

In base al Curriculo Verticale del nostro Istituto e alle Progettazioni annuali predisposte per 

ciascuna classe sono stati individuati obiettivi e competenze attese, nonché metodologie e 

strategie da adeguare ad ogni alunno partecipante alle attività di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità del progetto 



Il  progetto“Parole e numeri … per migliorarsi” relativo all’anno scolastico 2022/23, risponde alla 

finalità di promuovere il successo formativo di ciascun alunno attraverso la valorizzazione delle loro 

potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli nel processo di apprendimento, mediante 

percorsi mirati al recupero/potenziamento delle competenze linguistiche-matematiche e 

dell’autonomia personale. 

 

Titolo del Progetto “Parole e numeri per … migliorarsi 2” 

Ambiti disciplinari di utilizzo Ambito linguistico e logico-matematico 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ 
 

 
 Promuovere il successo scolastico e  formativo di 

ciascun alunno. Migliorare i processi di socializzazione 
e gestire meglio le relazioni con gli altri. 

 
 Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere 

un percorso  formativo/didattico personalizzato, 
seguendo tempi e ritmi di lavoro  adeguati alle singole 
capacità. 
 

 Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze 
nella preparazione di   base nelle discipline: linguistico 
-espressiva e logico-matematica. 
 

 Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità 
di ciascun alunno. Accrescere il grado di padronanza 
ed autonomia. 
 

 Incrementare l’interesse per la disciplina, 
conseguente alla  gratificazione dovuta al successo 
formativo. 

 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI RECUPERO 

 

 Migliorare le capacità comunicative e 

logiche alla base dell’apprendimento 

nell’area linguistica e logico-matematica. 

 

 Usare strategie compensative di 
apprendimento  per potenziare i loro punti 
di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e 
la personalità.  

 Acquisire la strumentalità di base in italiano 

e matematica. 

 

 Colmare le lacune evidenziate e migliorare 

il processo di apprendimento migliorando 

l’autonomia operativa 



 

 Sviluppare le capacità di osservazione, di 

analisi e di sintesi. 

 

 Favorire l’uso dei linguaggi specifici 

migliorando il metodo di studio. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

OBIETTIVI DI 

CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

 

 

 Promuovere negli allievi la 
conoscenza  di sé e delle proprie 

capacità attitudinali. 

 

 Proporre attività anche attraverso il 
lavoro di gruppo, instaurando rapporti 

con altri compagni, per una valida e 
produttiva collaborazione. 

 

 Far acquisire agli alunni un’ 
autonomia di studio crescente, con il 

miglioramento del metodo di studio. 

 

 Potenziare le capacità di 

comprensione, di ascolto, di 

osservazione, di analisi e di sintesi. 

 

 Rendere gli alunni capaci di utilizzare 

effettivamente quanto appreso, 
anche facendo considerazioni 

personali o prospettando delle 
soluzioni a 
problemi diversi. 

 

 Potenziare le abilità sociali e 
relazionali con i pari utilizzando il 
Cooperative learning. 
 

 Ampliare le conoscenze matematiche e 

linguistiche (il sapere) per 
guidare gli allievi verso una crescente 

autonomia (il saper fare) e consentire 

loro di utilizzare le competenze 

acquisite in svariati ambiti (saper 

essere). 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Il Progetto vuole contribuire a favorire e 
potenziare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento declinati nel  Curricolo 
Verticale di Istituto in riferimento ai traguardi 
di competenza previsti per l’Italiano e la 
Matematica. 
Si svilupperanno anche le seguenti competenze 
trasversali: 

 Competenze emotive: consapevolezza di 

sé, autocontrollo per la gestione delle 

emozioni e dello stress. 

 Competenze cognitive: risolvere i 

problemi, prendere decisioni, senso 

critico, creatività. 

 Competenze sociali: ascolto 

attivo/empatia, comunicazione 

efficace, essere solidale e cooperativo, 

saper stabilire relazioni efficaci. 

 

 
 
 
 
 
 

RISULTATI ATTESI 

 Recuperare e potenziare le abilità 
linguistiche e logico- matematiche 

 Innalzare i livelli di competenza 
linguistica e logico-matematica 

 Migliorare e innalzare  i livelli di 
autostima per tutti 

 Partecipazione più consapevole e 
attiva. 

 Consolidare i processi di 
apprendimento per tutti 

    Arricchire il codice verbale ed usare 
propriamente i linguaggi specifici. 

    Sviluppare le competenze logico-
espressive. 

    Acquisire una buona strumentalità di 
base nei due ambiti disciplinari 
coinvolti.  

 

 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

Premesso che  nel rispetto degli obiettivi 
generali e specifici di apprendimento, la 
didattica personalizzata si sostanzia 
attraverso l'impiego di una varietà di 
metodologie e strategie didattiche tali da 
promuovere le potenzialità e il successo 
formativo in ogni alunno (Apprendimento 
cooperativo -  Tutoring -  Didattica 



laboratoriale  -  Brain-storming -  
Procedere in modo strutturato e 
sequenziale -  Didattica multisensoriale – 
Problem solving -Tecnologie multimediali - 
Approccio ludico) si sottolinea che la 
docente supporterà l’apprendimento di 
ciascun  allievo attraverso attività  e 
metodologie differenziate, laboratori 
didattici e ambienti di apprendimento 
costruiti anche con il supporto delle 
tecnologie informatiche, preventivamente 
concordate con la docente di classe..  
 

 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

Tabelle, mappe e schemi -  Calcolatrice-  
Computer - Risorse audio -   Software didattici 
free - Tavola pitagorica – Abaco – Regoli – Lim - 
Computer 

 

 
 

MISURE 
DISPENSATIVE 

Testi- Sintesi - Schede-Discussioni guidate-
Ricerche di approfondimento per piccoli 
gruppi - Lettura ad alta voce -  Scrittura veloce 
sotto dettatura-  Studio mnemonico (verbi- 
poesie- tabelline)-  Tempi standard- Uso del 
vocabolario   
 

 

 

 
Docenti coinvolti 

 

 Docenti di Scuola Primaria che, 

all’interno delle loro classi, hanno 

riscontrato la necessità di mettere in 

atto azioni di recupero e/o 

potenziamento per alcuni bambini  

 Docenti individuate nell’attività di 

recupero e potenziamento della scuola. 
 

 
 

DESTINATARI 

 
Il Progetto è rivolto agli alunni con DSA e con 
Bisogni Educativi Speciali che evidenziano 
difficoltà di tipo linguistico e logico 
matematico, segnalati per il recupero dai 
docenti di ciascun team pedagogico di scuola 
primaria, classi 1^-2^- da svolgersi per piccoli 
gruppi (classi aperte),  in orario curriculare. 
 

 
Classi interessate 

 
Le classi  prime e seconde Scuola Primaria 
 



 
  
                          VERIFICA 

La verifica sarà periodica, alla fine di ogni 
azione, alla fine del quadrimestre e alla fine 
dell’anno scolastico e sarà concordata ed 
effettuata insieme alla docenti delle discipline 
interessate. 
 

 
            Tempi di attuazione 

In orario curriculare per tutto l’anno scolastico 

 

Spazi Aula-Laboratori… 
 

 

Obiettivi e competenze attese per ciascuna classe 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Associare fonemi a grafemi. 

 Comporre e leggere sillabe. 

 Leggere, completare e scrivere sillabe e 
parole utilizzando i quattro caratteri grafici. 

 Anticipare e comprendere le informazioni di 
un testo. 

 Cogliere il senso globale di un testo letto e/o 
ascoltato 

 Individuare la sequenzialità degli eventi di 
una narrazione. 

 Scrivere semplici frasi per descrivere e/o 
raccontare.  

 Riflettere sulla struttura morfosintattica 
delle parole e coglierne alcune regolarità. 

 

L’alunno: 

 Legge, completa e scrive semplici parole.  

 Coglie il senso globale di un testo letto e/o 
ascoltato. 

 Individua la sequenzialità degli eventi di una 
narrazione. 

 Scrive semplici frasi per descrivere e/o 
raccontare. 

 Sa cogliere nelle parole alcune regolarità 
morfosintattiche. 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Conoscere i numeri entro il 20. 

 Confrontare, ordinare, rappresentare, 
comporre e scomporre numeri.  

 Individuare posizioni nello spazio grafico. 

 Eseguire calcoli mentali e scritti con 
addizioni e sottrazioni. 

 Conoscere e utilizzare strategie di calcolo. 

 Comprendere il valore posizionale della 
decina. 

 Risolvere semplici problemi inerenti 
situazioni concrete. 

 

L’alunno:  

 Sa rappresentare e confrontare numeri 
entro il 20. 

 Sa individuare posizioni nello spazio grafico.  

 Esegue calcoli mentali e scritti con addizioni 
e sottrazioni utilizzando strategie di calcolo. 

 Comprende il valore posizionale della 
decina. 

 Risolve semplici situazioni problematiche. 

 

 



CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo vari tipi di testo, 
comprendendone il significato globale e le 
informazioni principali. 

 Individuare le sequenze narrative di un 
racconto. 

 Raccontare semplici esperienze personali in 
ordine logico e cronologico. 

 Scrivere in forma narrativa un’esperienza 
vissuta.  

 Formulare descrizioni orali e scritte. 

 Conoscere le principali convenzioni 
ortografiche e grammaticali. 

 Individuare le parti fondamentali di una 
frase.   

L’alunno:  

 Legge in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo vari tipi di testo, 
comprendendone il significato globale e le 
informazioni principali. 

 Sa individuare le sequenze narrative di un 
racconto. 

 Racconta semplici esperienze personali in 
ordine logico e cronologico e le sa scrivere. 

 Sa formulare descrizioni orali e scritte.  

 Conosce le principali convenzioni 
ortografiche e grammaticali e sa individuare 
le parti fondamentali di una frase. 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Conoscere i numeri entro il 100 

 Confrontare, ordinare, rappresentare, 
comporre e scomporre numeri. 

 Calcolare addizioni e sottrazioni utilizzando 
strategie di calcolo. 

 Riconoscere e denominare comuni figure 
geometriche solide e piane; isolarne alcune 
caratteristiche geometriche.  

 Individuare su reticoli posizioni, percorsi e 
completare figure. 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni 
avvalendosi di opportune rappresentazioni. 

 Risolvere facili problemi avvalendosi anche 
di rappresentazioni grafiche e iniziando a 
confrontare la propria soluzione con altre 
possibili.  

 

L’alunno: 

 Conosce i numeri entro il 100 

 Sa confrontare, ordinare, rappresentare, 
comporre e scomporre numeri. 

 Esegue le quattro operazioni utilizzando 
strategie di calcolo. 

 Sa individuare le principali caratteristiche 
geometriche di figure geometriche piane. 

 Sa rappresentare posizioni e percorsi nello 
spazio grafico.  

 Risolve facili situazioni problematiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


