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                                FINALITA’:                               
              
•Stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio
•Offrire l’opportunità agli alunni di 
recuperare alcune abilità di tipo disciplinare 
Innalzare il tasso di successo scolastico



 

    
•   Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli   
        altri
•   Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica
•   Acquisire il senso del dovere
•   Sviluppare il senso di responsabilità
•   Favorire lo spirito di collaborazione
•   Migliorare l’autocontrollo
•   Migliorare l’attenzione
•   Consolidare e potenziare le competenze comunicative anche         
        attraverso l’uso di linguaggi non verbali
•   Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base
•   Migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione
•   Potenziare l’autonomia personale,sociale ed operativa

            OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI



 

ATTIVITA’:
•Lavori di gruppo
•Controllo della comprensione
•Sollecitazione degli interventi e degli interessi
•Esercitazioni guidate
•Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi
•Schede strutturate
•Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà
•Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno
•Esercizi di rafforzamento del calcolo
•Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche
•Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio
•Conferimento di incarichi
•Giochi didattici



            I numeri nel nostro mondo
      Ordinare i numeri per misurare

           Il ruolo della matematica nel lavoro e nelle attività
      Le quattro operazioni

           I numeri decimali

     

 Mettere ordine nei numeri
I valori dei numeri e i tipi di             
numero
     

              

       Organizzarsi con i numeri
        I grafici e le tabelle
        Organizzare i dati
        Il punteggio con le macchinine
        Organizzare il menù con i grafici

 
MATEMATICA



La matematica nel lavoro e 
nell’organizzazione

La matematica nel lavoro e 
nell’organizzazione

• Il calcolo utile nell’evoluzione 
storica della matematica

• La matematica pratica nella 
tradizione didattica europea

• La matematica sociale e il 
problema della matematizzazione 

delle scienze non fisiche

•I problemi

•Elementi di statistica 
descrittiva

•La matematica con i 
giochi
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La torta alla matematica per 6 persone
 
Per la pasta
240 gr di farina
180 gr. di zucchero
60 gr di cacao amaro
6 cucchiai di latte tiepido
1 bustina di lievito
1 bustina di vanillina
Il succo di un’arancia

Per il ripieno
12o gr. di ricotta
6 cucchiai di nutella

Per decorare
60 gr. di zucchero a velo

Attività Esplorativa: 
La torta di matematica
Attività Esplorativa: 

La torta di matematica
•La matematica ci circonda   
nella vita quotidiana



TOMBOLA DELLE TABELLINE



GIOCHI DI MATEMATICA E DI 
ITALIANO            

        Il termine gioco evoca atteggiamenti mentali di leggerezza, piacere, evasione, 
situazione non didattica; invece il termine matematico riconduce a qualcosa di 
astratto, difficile, scolastico. Il gioco è espressione universale di fondamentali 
bisogni umani, elemento indispensabile di civiltà e culture diverse. Analizzando i 
giochi  abbiamo visto che la matematica è presente esplicitamente (si fanno calcoli, 
operazioni,frazioni,figure geometriche…) ma è anche nascosta nel tipo di 
ragionamento necessario per giocare, nel modello di spazio nel quale si entra nel 
corso del gioco, durante la ricerca della strategia vincente. Un gioco è una vera e 
propria palestra per il ragionamento. Con i discenti ho  utilizzato giochi per 
introdurre un metodo di lavoro e far acquisire un atteggiamento positivo nei 
confronto  dell ‘apprendimento in generale. E’ fondamentale conoscere come si 
apprende oltre che cosa si apprende; tutto ciò è favorito dal contesto del gioco.

      I bambini scoprono che sbagliando si impara, che senza interesse, intenzione e 
partecipazione non si vince. Nel gioco, inoltre, è necessario verificare la regolarità 
delle mosse: si diventa più bravi continuando a giocare. Nello specifico questo 
laboratorio ha inteso promuovere: l’acquisizione di un metodo di studio più 
autonomo e più proficuo. Una partecipazione più attiva.



ITALIANO
• Ascoltare e comprendere messaggi orali (relativi ad esperienze 
personali e a semplici testi narrativi)
 • Esprimere verbalmente le proprie esperienze o le realtà 
osservate, rispettando la sequenza logico-temporale 
• Leggere e comprendere un testo (narrativo,descrittivo ed 
espositivo) ed individuare gli elementi espliciti 
• Avviarsi ad una consultazione sempre più autonoma del 
vocabolario 
• Produrre semplici testi narrativi o descrittivi con tecniche facilitanti 
• Rielaborare un semplice testo • Individuare i principali elementi 
grammaticali: articolo,nome,verbo,aggettivo qualificativo 
• Individuare all’interno di una frase soggetto e predicato. 



LABORATORIO DI  RIFLESSIONE LINGUISTICA
 
• Lavori di gruppo
• Controllo della comprensione
• Sollecitazione degli interventi e degli interessi
• Esercitazioni guidate
• Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi
• Schede strutturate
• Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà
• Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno
• Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio
• Conferimento di incarichi
• Giochi didattici



ESERCIZI ON LINE DI 
ITALIANO



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

•  COOPERATIVE  LEARNING
• L’insegnante assume il  ruolo di facilitatore ed organizzatore delle 

attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli alunni, 
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di 
apprendimento in un processo di” problem - solving ”  di gruppo. Gli 
studenti apprendono in piccoli gruppi aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.

• DIDATTICA LABORATORIALE Gli alunni sono protagonisti: formulano 
ipotesi, operano e argomentano le  scelte, padroneggiano i processi, 
eseguono compiti anche complessi. Percorsi differenziati di 
apprendimento

•  PEER EDUCATION Alunni più bravi svolgono  il  ruolo di tutor e 
formatori  mostrando le competenze specifiche  maturate nel 
percorso formativo



GIOCHI LINGUISTICI

LO SCAVAPAROLE 
Il conduttore legge un racconto di non più di una 
pagina. I giocatori lo ascoltano con attenzione. Al 
termine del racconto (e non prima) il conduttore 
spiega a tutti la regola del gioco: 
ogni squadra deve scrivere sul proprio foglio 20 
parole presenti nella storia che ha appena 
ascoltato, cercando di scegliere tra quelle più 
lunghe e più ricche di lettere diverse. 
Vince la squadra che finisce per prima di scrivere le 
20 parole corrette ed al confronto, le ha scritte più 
lunghe.



TAUTOGRAMMA
       
    Il tautogramma è una frase, o un testo più lungo, in cui tutte 
le parole cominciano con la medesima lettera. 

     In questo gioco, le squadre devono scegliere due nomi e un 
verbo che cominciano con la stessa lettera dell’alfabeto. Poi 
bisogna scrivere una frase usando esclusivamente queste tre 
parole ed altri vocaboli che abbiano l’iniziale identica. 

     Gli articoli e le preposizioni possono invece essere usati 
liberamente. 

     Ogni frase deve essere scritta con almeno sei parole. 
     Vince la squadra che scrive più frasi in 7 minuti. 
. 



                           ELABORATI DEI BAMBINI 
      
     Carolina – Caterina – calpestavano 
      Carolina e Caterina calpestarono il cappello e cascarono in cantina. 
      Sorella – suora – sorseggiare 
       La suora Samira con la sua sorella Sara sorseggiava un succo. 
       Tavolo – topo – tornare 
       Il topo torna sul tavolo con tanta torta e tasta terrorizzato i tasti. 
       Giraffa – giorno – girare 
       Un giorno la giraffa girava gemendo gentile nel giardino generale. 
         Rospo – Rosa – Rapire

       Un ruvido rospo rapì la rosa riportandola nel rotondo rifugio.
                                                                         

                                                                                       Alunni delle classi quinte
 



ACROSTICO    

   

   L’acrostico è un componimento le cui parti 
seguono in ordine le lettere che compongono  
la parole di partenza. 

   Ogni verso deve iniziare con una lettera   della 
parola di partenza,scritta in verticale. 

                                                     



 

ELABORATI DEI BAMBINI: 

  
              Tigre 
    Tonta tigre cercò di volare                                       
    Ingenua cascò e si fece male. 
    Grande e grossa si rialzò,                                             
    Ragionando l’ambulanza chiamò 
    E subito se ne andò.                                                                
    Fiume 
    Forte e lungo è il fiume che scorre 
    Incontra montagne, colline e pianure. 
    Unite le acque del fiume si incontrano nel mare 
    Mentre i pesci amano nuotare 
    E il sole continua a viaggi                   

                                                                                           Alunni classi quinte



                            

                                          Elaborati degli alunni:

STELLE
 Sorelle della luna che splendono nel cielo, 

      Tutte una più bella dell’altra 
       E insieme si abbracciano e fanno un grande cerchio, 

       Loro si divertono tranquillamente. 
       La luna è avvolta tra loro 

      E nasce una grande amicizia. 
       FORESTA

       Fitta di alberi si vede la foresta. 
      Orsi, volpi, cinghiali e scoiattoli 

       Restano fermi ascoltando tutti i suoni 
       E costruiscono le case per l’inverno. 

      Sono affamati mentre cercano il loro cibo. 
      Torrida l’acqua del fiume bevono affaticati 

       Aspettando il grande freddo.  
                                                                                    

                                                                                                             Alunni delle classi quinte



             Elaborati degli  alunni :            

                           Natale 
                Natale finalmente è arrivato 

   Allora tutto è rallegrato, 
                     Tutto è più bello. 
                A Natale tutti sono gioiosi, 
     Le famiglie preparano armoniosi addobbi 
        E cantano allegre canzoni natalizie. 
                                                                           Alunni delle classi quinte



STAR BENE A SCUOLA INSIEME

Il progetto ha impegnato gli alunni per la 
durata di un’ora settimanale e si è svolto in 
orario pomeridiano extracurriculare per un 
numero totale di 12 ore.



      

  

Progetto Scuola a Rischio
 Potenziamento

 “ Matematica e Italiano”
Referente :Profssa C. de Franciscis

Lo studio non è lavoro ma la 
forma più gloriosa di gioco.
(Luciano  De  Crescenzo)
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