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MOTIVAZIONE 
 
Il Progetto “Un’opportunità in più”, predisposto per le classi quinte, è un  percorso 
per quegli alunni/e che evidenziano particolari carenze di tipo logico matematico, che 
necessitano di essere colmate per affrontare facilmente gli apprendimenti futuri, 
soprattutto in previsione di un ciclo di studi di grado superiore. Attraverso una serie 
di interventi mirati di rinforzo e diverse strategie di recupero vengono definite le 
seguenti 
 
 
FINALITA’ 

• Acquisire e/o consolidare consapevolezza delle proprie capacità in termine di 
risorse e strategie e, quindi, migliorare l’autostima e la motivazione 
all’apprendimento 

• suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica; 
• rafforzare l’autonomia operativa; 
• facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in 

situazioni problematiche; 
• garantire il successo scolastico 

 
In particolare si opererà per perseguire i seguenti obiettivi: 

- Eseguire correttamente le quattro operazioni con numeri interi e 
decimali; 

- Potenziare le abilità di calcolo orale. 
- Risolvere situazioni problematiche in contesti diversi. 

 

ATTIVITA’ 

·       Esercitazioni guidate. 
·       Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 
·       Schede strutturate. 
·       Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 
·       Esercizi di rafforzamento del calcolo. 
·       Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche. 
·       Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio 
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DESTINATARI : Gli alunni/e delle classi quinte di Via Martelli 
 
Alcuni degli alunni segnalati frequenteranno il corso solo per  determinati obiettivi 
verso i quali manifestano dubbi e incertezze. Per gli alunni DSA, naturalmente, 
continueranno ad essere usati, anche in questa sede, strumenti compensativi quali 
tavola pitagorica, calcolatrice,  tabelle , formulari. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
L’organizzazione del progetto prevede la distribuzione di 12 ore complessive in due 
ore settimanali tutti i giovedì a cominciare dal 25 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 
17,00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNO CONTENUTI 
25 FEBBRAIO Addizioni e sottrazioni in riga e in 

colonna con numeri interi e decimali. 
3    MARZO Moltiplicazioni in riga e in colonna con 

numeri interi e decimali. Divisioni in riga 
e in colonna, con numeri interi e con una 
cifra al divisore. 

10  MARZO Divisioni con due cifre al divisore 
17   MARZO Problemi 
31  MARZO Problemi 
7   APRILE Verifica  conclusiva. 
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RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI –MATEMATICA-    CLASSE V A 
 

OBIETTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Risolvere 

correttamente le 
quattro 

operazioni con 
numeri interi 

               

Risolvere 
correttamente le 

quattro 
operazioni con 

numeri decimali 

               

Applicare 
strategie di 

calcolo orale 

               

Risolvere 
situazioni 

problematiche in 
contesti diversi 

               

 
 

Legenda 
O     obiettivo raggiunto 
 /     obiettivo parzialmente raggiunto 
X     obiettivo non raggiunto 

RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- MATEMATICA- CLASSE V B 
 

OBIETTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Risolvere 

correttamente 
le quattro 

operazioni con 
numeri interi 

                    

Risolvere 
correttamente 

le quattro 
operazioni con 

numeri 
decimali 

                    

Applicare 
strategie di 

calcolo orale 

                    

Risolvere 
situazioni 

problematiche 
in contesti 

diversi 
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RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- MATEMATICA- CLASSE V C 

 
OBIETTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Risolvere 
correttamente le 

quattro 
operazioni con 
numeri interi 

                   

Risolvere 
correttamente le 

quattro 
operazioni con 

numeri 
decimali 

                   

Applicare 
strategie di 

calcolo orale 

                   

Risolvere 
situazioni 

problematiche 
in contesti 

diversi 

                   

 
 

Legenda 
O     obiettivo raggiunto 
 /     obiettivo parzialmente raggiunto 
X     obiettivo non raggiunto 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Valutazione attraverso l’utilizzo di prove strutturate al termine del 
percorso; 

- Osservazione dei comportamenti per la motivazione e l’autostima 
 
 
 
 
 
 
 
 La Docente 
 
                                                                               ________________________ 


