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N.Prot. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO “BENTORNATA MATEMATICA” 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO: 
Accrescere l’autostima per superare gli ostacoli e progredire. 
Approcciarsi alla matematica e alla scuola in generale in maniera propositiva. 
 

FINALITÀ  
• Prevenire l’insuccesso e l’abbandono scolastico. 

• Stimolare maggiore fiducia in se stessi. 

• Migliorare il grado di autonomia. 

• Saper valutare il livello della preparazione conseguita. 

• Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. 

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

• Promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno. 
 

PRIMARIA 

OBIETTIVI CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

• Conoscere i numeri 

• 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.  

• Risolvere semplici problemi inerenti situazioni concrete. 

 

SECONDARIA 
OBIETTIVI CLASSI PRIME 

• Rinforzare la conoscenza dei numeri 
naturali. 

• Risolvere semplici espressioni.  

• Calcolare le potenze. 

• Individuare multipli e divisori di un 
numero e scomporlo in fattori primi. 

 

OBIETTIVI CLASSI SECONDE 

• Risolvere semplici espressioni anche 
con le potenze. 

• Individuare multipli e divisori di un 
numero e scomporlo in fattori primi. 

• M.C.D. e m. c. m.  

• Operare con le frazioni. 

• Calcolare perimetro e area delle figure 
piane 

  

AZIONI - CON RELATIVI CONTENUTI E 

ATTIVITA' CLASSI PRIME 
AZIONI - CON RELATIVI CONTENUTI E 

ATTIVITA' CLASSI SECONDE 
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I numeri naturali 
Le quattro operazioni 
Espressioni 
Potenze 
Multipli e divisori di un numero 
Scomposizione in fattori primi. 
Gli enti geometrici fondamentali.  
 

Espressioni 
Potenze 
Multipli e divisori di un numero 
Scomposizione in fattori primi. 
M.C.D. e m.c.m. 
Le operazioni con le frazioni. 
Le figure piane: perimetro e area.  
 

  

 

METODOLOGIA 
▪ Attività laboratoriale la matematica come gioco: giochi interattivi e multimediali con 

l’utilizzo dei pc del laboratorio informatico 
▪ Lezione frontale e interattiva con l’utilizzo della LIM. 
▪ Rinforzo costante delle conoscenze e delle abilità pregresse. 
▪ Lavoro individualizzato e per piccoli gruppi. 
▪ Riflessione sistematica sugli errori. 

 

LOCALI ATTREZZATURE – STRUMENTI TECNOLOGICI – MATERIALE DIDATTICO 

RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
Uso di: PC, LIM, TABLET. 

 

RISULTATI ATTESI 
Migliorare i livelli di performance di ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza. 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Osservazione del comportamento dal punto di vista cognitivo. 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
Verifiche scritte in itinere: test interattivi. 
 

CALENDARIO PRIMARIA (ORARI DA STABILIRE) 
GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE 2 ORE 
VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2 ORE 
MARTEDI’ 7 SETTEMBRE 2 ORE 
MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE 2 ORE 
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE 2 ORE 
 
CALENDARIO SECONDARIA (ORARI DA STABILIRE) 
MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE 2 ORE 
VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2 ORE 
LUNEDI’ 6 SETTEMBRE 2 ORE 
MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE 2 ORE 
VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2 ORE 
 
 
LA REFERENTE PROGETTUALE 
PROF.SSA CARMELA PETROSINO 


