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Scheda di progetto  di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa     
   

 A .S. 2019/20 
 

 

TITOLO 
Recupero della letto-scrittura e delle abilità logico-matematiche. 

 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Barresi Maria Daniela 

Solinas Giuseppina 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

Scuola Primaria 

 
PLESSO/I 

La Pedrera 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi , sezioni, plesso) 
 

Gruppo di  alunni misto con alunni BES classe III sez. B t.p 
 

 

Tot.  Alunni 5 

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

x  
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Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

Competenze chiave europee 

Traguardo di risultato 
( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

 

Obiettivo/i di miglioramento 
 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

 Migliorare i percorsi individualizzati a favore degli 

alunni con BES, dando piena attuazione agli obiettivi di 

inclusività stabiliti dal PAI 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

. 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

  Favorire l’integrazione e il processo di comunicazione; 

  fornire agli alunni gli strumenti linguistici e logico-matematici 

necessari per affrontare positivamente l’esperienza scolastica 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
(disciplinari e/o educativi) 

 

 

 Evidenziare e rilevare le informazioni principali in semplici testi 

(luogo, tempo, personaggi principali); 

 riprodurre suoni semplici e complessi; 

 costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi e aggettivi; 

 scrivere brevi frasi  e produrre semplici testi 

 leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il centinaio 

 riconoscere nella scrittura base 10 dei numeri ,il valore posizionale 

delle cifre 

 riconoscere il numero che segue e quello che precede 

 usare i simboli < > = 

 contare le quattro operazioni in vari modi 

 conoscere le tabelline 

 risolvere semplici situazioni problematiche 



 
ATTIVITÀ 

 Attività di ascolto varie e diversificate  

 Conversazioni, verbalizzazioni 

 Comprensione,rappresentazione e risoluzione di semplici problemi  

 

 

Verranno coinvolte più capacità e abilità: capacità cognitive, affettive 

linguistiche-comunicative e sensoriali e logico-matematiche.  

 Utilizzo di tabelle e grafici vari per formare sillabe 

 Riordinamento di grafemi e/o sillabe per formare parole 

 Cruciverba 

 Giochi linguistici 

 Trascrizioni nei diversi caratteri 

 Dettati 

 Ricostruzione di semplici storie in sequenze 

 Lettura individuale e di gruppo di sillabe, parole e semplici frasi 

 Lettura di brevi testi 

 Attività manipolativa con materiale strutturato e non per contare in 

senso progressivo e regressivo,per salti di due,tre,ecc. 

 Utilizzo di tabelle,linea dei numeri, schede strutturate per contare le 

quattro operazioni 

 Utilizzo dell’abaco per rappresentare il valore posizionale delle cifre 

 Rappresentazione grafica per risolvere semplici problemi 



 

 

 

 

 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

1 FASE: ASCOLTARE 

 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di un testo 

ascoltato 

 Seguire la narrazione di testi ascoltati mostrando di saper cogliere il 

senso globale 

 Comprendere semplici istruzioni 

 Descrivere  familiari, compagni, persone e cose 

 Denominare le parti del corpo 

 Descrivere le caratteristiche fisiche delle persone 

 Leggere,scrivere , confrontare e ordinare i numeri entro il centinaio 

 Contare in senso progressivo e regressivo per due,tre,quattro,ecc.. 

 Utilizzare i numeri ordinali 

 Contare addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri,in tabella, in 

colonna ecc. 

 Comprendere il testo di un problema matematico 

 Denominare e descrivere le principali figure geometriche piane 

PARLARE E DIALOGARE 

- interagire in una conversazione o in un’esperienza 

- raccontare oralmente una storia personale 

- eseguire un semplice percorso matematico partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno.. 

 

2 FASE: LEGGERE 
 Leggere e scrivere parole associate ad immagini 

 Leggere parole note con e senza immagini 

 Completare brevi frasi con parole date 

 Leggere e comprendere frasi con parole note 

 Scrivere parole associate a immagini 

 Riscrivere frasi con elementi in disordine 

 Leggere e comprendere brevi frasi con e senza l’ausilio di immagini 

 Sostituire parole ad immagini in un testo figurato 

 Discriminare e scrivere parole di uso comune con suoni lunghi e/o 

complessi 

 Scrivere parole note sotto dettatura 

 Completare brevi frasi  

 Leggere e comprendere brevi testi 

 Scrivere brevi frasi e brevi testi 

 Leggere e riordinare frasi con parole note 

 Utilizzare il lessico delle discipline. 

 Leggere e scrivere i numeri in cifre e in lettere 

 Comprendere il valore posizionale delle cifre . 

 Trovare il precedente e il successivo di un numero 

 Ordinare e confrontare i numeri utilizzando i simboli <  > = 

 Leggere e comprendere il testo di un problema aritmetico e non , 

individuando le informazioni,i dati utili e la richiesta. 

 

3 FASE:  SCRIVERE 
 Utilizzare i caratteri fondamentali della scrittura: stampato e corsivo 

 Comprendere la struttura fonetico-sillabico delle parole 

  Costruzione di frasi minime e complesse 

  Comunicare per iscritto con parole e semplici frasi 

 Utilizzare i numeri in cifre e in lettere entro il centinaio 

 Utilizzare particolari strategie per eseguire rapidamente calcoli mentali 

 Risolvere semplici problemi con l’uso delle quattro operazioni 

 

 

          



TEMPI DI ATTUAZIONE 
Intero anno scolastico 

 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 

 

Acquisizione della scrittura e lettura e del far di conto. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 
( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 
 

Le verifiche  si svolgeranno di volta in volta per accertare i progressi 

conseguiti e per valutare l’opportunità  di proseguire il percorso 

programmato o di apportarvi adeguamenti in base a eventuali  bisogni 

emersi. 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Utilizzo di schede, immagini e testi facilitati. 

Materiale strutturato e non. BAM,abaco ,linea dei numeri ecc. 

 

DOCUMENTAZIONE 
(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

 

X 

Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 
 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 
 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

   

   

   

   

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

  

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

MARIA   DANIELA BARRESI 

GIUSEPPINA   SOLINAS                                      

ALGHERO  

  

 

 
 

 


