
EDUCAZIONE DIDATTICA 
 

       A: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Titolo del progetto 

e/o sottotitolo  
Educazione didattica: 

recupero/consolidamento delle abilità di base 
Docente referente Cassarà Maria Laura 

Periodo di sviluppo Febbraio-Maggio (14 settimane) 
Destinatari Classe III D 

N° Partecipanti 2  
 

22 (si esclude l’allievo portatore di grave HC, per il quale, in orario             
curricolare, ci si avvale delle risorse di sostegno) 

Aule impegnate III D, Aula informatica 
Orario previsto Due interventi, a cadenza settimanale, di due ore ciascuno: 

Lunedì-Mercoledì (15:00-17:00) 
Finalità didattica  
conforme al POF 

Finalità educative: imparare a imparare, collaborare e partecipare,        
agire in modo autonomo e responsabile, acquisire e interpretare le          
informazioni. 
Finalità didattiche: maturazione di competenze logico-matematiche,      
linguistico-espressive e logico-operative, sviluppo di abilità      
fondamentali e specifiche, rispetto all’area linguistica e all’area        
matematica, promozione di comportamenti cognitivi. 

Obiettivi specifici 
 che ci si prefigge 

Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione        
e frustrazione, trasformandosi in ostacoli, sul piano della crescita         
culturale e umana. A fronte di numerose situazioni di debolezza          
scolastica e/o di disagi psicologici, dunque, ci si prefigge lo scopo di            
rendere gli alunni maggiormente consapevoli del loro percorso di         
apprendimento, offrendo la possibilità di rivedere le tematiche svolte         
in classe, nella prospettiva di sopperire a carenze legate alle abilità di            
rielaborazione autonoma, orale e scritta, e di ragionamento        
matematico. 

Modalità di erogazione Gli interventi saranno due alla settimana: uno sarà destinato alle          
materie letterarie, l’altro all’area matematica 

Sintesi delle attività previste nel 
corso dell’iniziativa  

Intervento area letteraria : in vista degli Esami di Stato, durante le           
attività, verranno analizzate tematiche trattate in classe, spingendo gli         
allievi a rielaborarne i contenuti, in forma orale e in forma scritta. La             
metodologia di lavoro prevederà la semplificazione degli argomenti e         
frequenti ritorni sugli stessi. Le suddette attività saranno finalizzate al          
consolidamento del metodo di lavoro, alla promozione della        
partecipazione alla vita scolastica, allo sviluppo della fiducia in sé, al           
potenziamento delle abilità di base. Potranno essere previsti anche         
lavori di gruppo e laboratori di competenze. Le prove di verifica, al            
termine delle attività, dovendo accertare le abilità conseguite dagli         
alunni, saranno in stretto rapporto di congruenza con gli obiettivi e i            
contenuti. I risultati conseguiti faranno riferimento anche ai seguenti         
indicatori: frequenza, impegno e progresso realizzato dagli allievi. 
Intervento area matematica : le attività si svilupperanno secondo le 
seguenti linee: 
(1) ribadimento e consolidamento delle regole e dei principi di algebra 

e geometria trattati durante le ore curricolari. In tale ambito ci si 
richiamerà anche, quando ritenuto necessario ai fini dello 
svolgimento dei problemi, a concetti trattati in anni precedenti (es: 
teorema di Pitagora, proprietà delle potenze) 

(2) applicazione di tali principi alla risoluzione di esercizi e di 
problemi, secondo un percorso di graduale avvicinamento alle 
difficoltà mediamente presentate dalla prova di matematica ed al 
test Invalsi nell’Esame di Stato.  

 
■IL PERSONALE IMPEGNATO: PROSPETTO 
 Cognome e Nome Qualifica 
1 ● Cassarà Maria Laura ● referente-docente di lettere 
2 ● Balma Tivola Paolo ● docente di matematica 

 


