
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

DELL’ I.C.BOSSI DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

dott.ssa S. VITELLA                 

 

OGGETTO: PROGETTO POTENZIAMENTO CLASSI QUINTE PLESSO “DEAMICIS” 

Il progetto di recupero e potenziamento si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 

apprendimenti scolastici a quegli alunni che evidenziano particolari carenze di tipo linguistico e/o logico-

matematico e che hanno bisogno di un tempo di apprendimento personalizzato, di condizioni favorevoli alla 

concentrazione e di essere portati a considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico. 

Attraverso il recupero si offre agli alunni una serie di input e proposte didattiche per il consolidamento ed il 

recupero delle abilità di base. Non si tratta solo di progettare attività aggiuntive o integrative a quelle 

“curricolari”, ma di incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire i processi di apprendimento. 

  

PREMESSA  

Nelle classi QUINTE della scuola primaria “DeAmicis” si evidenzia la presenza di alunni con problemi di 

difficoltà di apprendimento che determina demotivazione, ritardo nell’apprendimento e difficoltà 

dell’acquisizione della strumentalità di base. Realizzare un percorso didattico individualizzato consentirà di 

tener conto delle risorse cognitive di ciascuno. 

  

DESTINATARI  

Gruppo di alunni delle classi QUINTE della scuola primaria “DeAmicis”. 

  

FINALITÀ  

• acquisire crescente fiducia in sè stessi e nelle proprie possibilità;  

• acquisire la strumentalità di base;   

• prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione; 

• arricchire il codice verbale;   

• sviluppare le competenze logiche-espressive.   

  

CAMPO D’INDAGINE 

Ambito linguistico e logico-matematico.  

 

TEMPI  

2 ore alla settimana dal 06/05/20020 fino al termine delle attività scolastiche. 

 



 OBIETTIVI SPECIFICI   

Lingua italiana:     

• Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare 

• Leggere e comprendere testi orali e scritti. 

• Conoscere le principali parti del discorso. 

• Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche e grammaticali. 

• Conoscere e applicare la conoscenza delle strutture verbali. 

  

Matematica:   

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali.   

• Ripassare il concetto e la tecnica delle quattro operazioni.  

• Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche.  

• Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema. 

• Rappresentare graficamente e risolvere problemi. 

  

ATTIVITÀ     

Completamento di schede operative;  

esercizi di consolidamento;  

verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte;  

esercitazioni individuali;  

giochi con materiale strutturato e non, rappresentazioni grafiche;  

utilizzazione di schede e tabelle specifiche. 

 

MATERIALI E MEZZI  

Materiale vario di manipolazione, anche informatica;  

schede operative, strutturate e non, graduate per livello di difficoltà;  

 

RISULTATI ATTESI   

Acquisire una maggiore padronanza strumentale nelle discipline linguistiche e matematiche.   

  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

In itinere e finale secondo le modalità richieste dalle insegnanti titolari di disciplina.                       



SI ALLEGA CALENDARIO * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMATICA 
 

Potenziamento 5^B   
Gruppo 2 

GIOVEDI 07 MAGGIO 
h.10.30/11.30 
 

 GIOVEDI 14 MAGGIO 
h.10.30/11.30 
 

 GIOVEDI 21 MAGGIO 
h.10.30/11.30 
 

 GIOVEDI 28 MAGGIO 
h.10.30/11.30 
 

 GIOVEDI 04 GIUGNO 
h.10.30/11.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ITALIANO 
 

MATEMATICA 

Potenziamento 5^B 
Gruppo 1 

MERCOLEDI 06 MAGGIO  
h.15.00/16.00 

GIOVEDI 07 MAGGIO 
h. 15.30/16.30 
 

 MERCOLEDI 13 MAGGIO 
h.15.00/16.00 

GIOVEDI 14 MAGGIO 
h. 15.30/16.30 
 

 MERCOLEDI 20 MAGGIO 
h.15.00/16.00 

GIOVEDI 21 MAGGIO 
h. 15.30/16.30 
 

 MERCOLEDI 27 MAGGIO 
h.15.00/16.00 
 

GIOVEDI 28 MAGGIO 
h. 15.30/16.30 
 

 MERCOLEDI 03 GIUGNO 
h.15.00/16.00 
 

GIOVEDI 04 GIUGNO 
h. 15.30/16.30 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le date e gli orari proposti potrebbero subire variazioni in accordo con le esigenze delle famiglie 

coinvolte. 

 

 

 

Busto Arsizio, 30/04/2020                                                                                       L’insegnante, MERLOTTI LAURA    

 ITALIANO MATEMATICA 
 

Potenziamento 5^A 
Gruppo 3 

LUNEDI 11 MAGGIO 
h. 14.00/15.00 
 

MARTEDI 05 MAGGIO 
h. 14.30/15.30 
 

 LUNEDI 18 MAGGIO 
h. 14.00/15.00 
 

MARTEDI 12 MAGGIO 
h. 14.30/15.30 
 

LUNEDI 25 MAGGIO 
h. 14.00/15.00 

MARTEDI 19 MAGGIO 
h. 14.30/15.30 
 

LUNEDI 01 GIUGNO 
h. 14.00/15.00 
 

MARTEDI 26 MAGGIO 
h. 14.30/15.30 
 

GIOVEDI 04 GIUGNO 
h. 14.00/15.00 
 

VENERDI 05 GIUGNO 
h. 14.00/15.00 

 ITALIANO MATEMATICA 
 

Potenziamento 5^A 
Gruppo 4 

LUNEDI 11 MAGGIO 
h. 15.30/16.30 
 

MARTEDI 05 MAGGIO  
h. 16.30/17.30 
 

 LUNEDI 18 MAGGIO 
h. 15.30/16.30 
 

MARTEDI 12 MAGGIO 
h. 16.30/17.30 
 

LUNEDI 25 MAGGIO 
h. 15.30/16.30 
 

MARTEDI 19 MAGGIO 
h. 16.30/17.30 
 

LUNEDI 01 GIUGNO 
h. 15.30/16.30 
 

MARTEDI 26 MAGGIO 
h. 16.30/17.30 
 

GIOVEDI 04 GIUGNO 
h. 16.30/17.30 
 

VENERDI 05 GIUGNO 
h. 15.30/16.30 


