
PROGETTO CONSOLIDAMENTO 

   

La problematica dello svantaggio culturale e del decondizionamento è molto ampia e complessa in quanto 
molteplici sono i fattori che possono concorrere ad operare un condizionamento socio-culturale. 
E’ inoltre da sottolineare che un programma di compensazione educativa non può limitarsi a prendere in 
considerazione solo alcune parti dell’apprendimento, ma deve rivolgersi all’alunno come “personalità 
globale”. 
Il processo di decondizionamento, quindi, è un processo che gli insegnanti attivano quotidianamente nel 
percorso curriculare cercando di motivare e di stimolare l’interesse all’apprendimento. 
Alcuni alunni hanno però maggiore necessità di interventi mirati.  
E’ quindi necessario offrire attività individualizzate finalizzate al recupero di quelle strumentalità di base 
che risultano carenti, al fine di offrire pari opportunità di partecipazione alle attività didattiche ed operare 
una reale azione decondizionante. 
Il nostro istituto, quindi, ha collegialmente deciso di convogliare le proprie forze in progetti individuali 
finalizzati soprattutto al recupero delle discipline di Italiano e Matematica. 

Finalità: 
• Acquisire maggiore autonomia, autostima ed autocontrollo 
• Potenziare le capacità di comprensione, espressione dei propri bisogni ed emozioni 
• Attivare capacità di riflessione sul proprio vissuto attraverso il confronto interpersonale 
• Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità 
• Acquisire consapevolezza del proprio ruolo nell’ambiente in cui si agisce e relazionarsi collaborando 
attivamente ad un fine comune 
• Mettere in atto attività di recupero e/o consolidamento specifiche della disciplina di Italiano 
• Mettere in atto attività di recupero e/o consolidamento specifiche della disciplina di Matematica 
 
Obiettivi 
Lingua Italiana 
• Aumentare i tempi di attenzione, partecipazione e produzione 
• Comunicare in modo comprensibile i propri vissuti 
• Leggere con correttezza, scorrevolezza ed espressione 
• Comprendere e riferire il contenuto di brani letti 
• Produrre semplici e vari testi guidati dall’insegnante rispettando la correttezza ortografica, grammaticale 
e sintattica 
• Utilizzare tecniche di lettura silenziosa con scopi mirati: consultare libri e riviste ai fini di un’attività di 
ricerca 
• Saper estrapolare dati e parti specifiche da testi a temi di interesse scolastico e/o progetti di studio e 
ricerca 
• Saper ricercare le informazioni generali in funzione di una sintesi 
• Elaborare e verbalizzare schemi logici 
• Saper riferire un argomento di studio utilizzando il linguaggio disciplinare 

Matematica 
• Leggere e scrivere i numeri naturali consolidando la consapevolezza del valore posizionale delle cifre 
• Confrontare e ordinare i numeri naturali  
• Memorizzare le tabelline 
• Saper eseguire le quattro operazioni e conoscerne le proprietà  
• Eseguire semplici operazioni attraverso il calcolo mentale 
• Operare semplici classificazioni in base ad uno e/o più attributi 
• Comprendere il significato dei connettivi logici 
• Comprendere il significato dei quantificatori 



• Saper risolvere semplici problemi (comprensione del testo, decodificazione in termini matematici, 
rappresentazione grafica, individuazione del procedimento di risoluzione attraverso la costituzione di 
passaggi in sequenza) 
• Riconoscere le principali forme geometriche e saperne calcolare il perimetro e l’area 
• Saper operare con le unità di misura convenzionali 
• Saper rappresentare semplici indagini statistiche 

Destinatari 
Alunni in difficoltà presenti nei plessi 

Tempi di attuazione 
L’intero anno scolastico  

Metodologia e modalità di attuazione 

Le attività saranno condotte dalle insegnanti con il singolo alunno o in piccolissimi gruppi di livello, al di 
fuori del gruppo classe, con l’utilizzo di materiale strutturato e non, schede appositamente predisposte e 
con l’utilizzo di programmi multimediali specifici. 

Risorse umane 
Le insegnanti delle classi interessate 

Indicatori di verifica 
• Raggiungimento degli obiettivi specifici disciplinari 
• Aumento della partecipazione e dell’interesse nelle attività didattiche curricolare 
• Maggiore consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità 
• Coinvolgimento attivo e partecipativo nelle attività di gruppo 
• Aumento dell’autonomia, autostima, autocontrollo 

 


