
Progetto di potenziamento dell’offerta formativa (LA.R.S.A) 

Premessa 

La scuola è il luogo privilegiato per favorire, facilitarei processi di apprendimento e l’autostima 

degli alunni, offrire loro percorsi personalizzati che li supportino nelle difficoltà e proporre migliori 

strategie di apprendimento. Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e 

al rafforzamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche, attraverso un percorso  

diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. 

Si caratterizza per: 

1. Compresenza degli insegnanti nelle classi a tempo pieno 

2. Lavoro per gruppi, anche di livello 

3. Recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà 

4. Consolidamento e potenziamento per gli altri alunni 

 

Scheda di Progetto 

Denominazione  Progetto “Mat…Ita” 
 

Priorità cui si riferisce Recuperare e rafforzare le abilità linguistiche e 

logico-matematiche 

Migliorare i risultati per la concretizzazione del 

successo formativo  

Traguardo Competenze chiave europee: 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Competenza matematica  

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito d’intraprendenza 

 

Obiettivo di processo Organizzare attività per gruppi di livello per il 

recupero e il potenziamento delle abilità di 

matematica e italiano 

 

 

Finalità 

 

• Consolidare le conoscenze acquisite e 

rinsaldare le abilità di base  

• Migliorare il metodo di studio  

• Sviluppare l’interesse   

• Recuperare carenze di impegno  



 

 

 

• Recuperare carenze di metodo di studio  

• Recuperare competenze  

• Affinare capacità di ascolto e 

concentrazione.  

• Sviluppare competenze cognitive, 

relazionali e comportamentali 

• Potenziare il processo logico 

 

Destinatari 

 

Gli alunni delle classi a tempo pieno della 

scuola primaria.Si sceglie di lavorare con tutti gli 

alunni della classe, per favorire il consolidamento e 

la generalizzazione dei risultati tra gli alunni. 

 

Risorse umane Insegnanti di italiano e matematica delle classi a 

tempo pieno, impegnati rispettivamente, per tre 

ore a settimana 

Attività I docenti integrano e completano la 

programmazione annuale.  

RECUPERO 

• schede progettuali di laboratorio 

• lavori di gruppo 

• prove differenziate e semplificate su 

obiettivi minimi 

• schede strutturate 

• esercizi guidati a livello crescente di 

difficoltà per le strumentalità di base 

della letto-scrittura 

• rafforzo delle capacità di ascolto, 

comprensione e comunicazione 



• esercizi di rafforzamento del calcolo 

• attività guidate per recuperare la 

comprensione di situazioni 

problematiche 

• giochi didattici 

POTENZIAMENTO 

• attività per gruppi di livello 

• lavori di gruppo 

• schede di arricchimento linguistico e 

logico-matematico 

• tutoraggio a compagni in difficoltà 

• attività di ricerca 

Metodologia • cooperativelearning,  

• brainstorming 

• tutoring 

• lavoro di gruppo per fasce di livello 

• discussione guidata 

• attività laboratoriali 

• metodo della ricerca 



Mezzi – strumenti - spazi • libri di testo 

• schede predisposte dai docenti 

• sussidi quali cartelloni e giochi 

• aula-classe 

• laboratori (scientifico, linguistico) 

• lim 

 

RECUPERO 

 

Classi prime e seconde 

Obiettivi Lingua Italiana 

Pronunciare in modo chiaro le parole 

Ascoltare e comprendere il senso globale di semplici storie 

Leggere e comprendere un breve testo 

Riconoscere la corrispondenza fonema-grafema 

Scrivere in modo autonomo 

Riconoscere e saper usare le principali convenzioni ortografiche 

Obiettivi Matematica 

Leggere e scrivere in cifre e in lettere i numeri naturali 

Conoscere l’aspetto ordinale e cardinale dei numeri entro il 20 

Eseguire operazioni di addizioni e sottrazioni con materiale strutturato e non 

Comprendere  il testo di semplici problemi e fornire una soluzione adeguata 

Classi terze, quarte e quinte 

Obiettivi Lingua Italiana 

Ascoltare e comprendere messaggi orali 



Riferire oralmente vari tipi di esperienza 

Leggere e comprendere vari tipi di testo 

Produrre correttamente un testo scritto 

Riconoscere e saper usare le principali convenzioni ortografiche 

 

Obiettivi Matematica 

Contare in senso progressivo e regressivo 

Confrontare i numeri 

Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

Eseguire le quattro operazioni 

Comprendere il contenuto di situazioni problematiche 

Risolvere problemi 

 

POTENZIAMENTO 

Gli obiettivi suddetti, per tutte le classi, vengono potenziati e arricchiti con attività di 

approfondimento e sviluppo 


