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PREMESSAProgetto di recupero formativo/consolidamento/potenziamento delle competenze e
abilità di base” nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di “Star bene a
scuola insieme”, nella consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati
degli alunni (di tutti gli alunni), promuovendo il successo formativo attraverso la valorizzazione
delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. Nei programmi ministeriali di ogni
ordine di scuola si fa esplicito riferimento ad argomenti di Logica. Acquisire conoscenze di Logica
è divenuto fondamentale, considerato il ruolo che rivestono sia nelle modalità di apprendimento di
tutte le discipline scolastiche, ma soprattutto nel vivere quotidiano. Lo scopo dell’Educazione alla
Logica è quello di stimolare lo sviluppo cognitivo del discente, aiutandolo a costruire
ragionamenti, formulare ipotesi, generalizzare, rappresentare, risolvere problemi di ogni natura,
fornendo in tal senso un mezzo per scoprire eventuali difficoltà e carenze nell’apprendimento.
L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come
ampliamenti che come potenziamenti, recuperi, o svantaggi culturali in genere, infatti, permette ai
docenti di effettuare un lavoro costante e capillare, concretamente “a misura d’allievo”, volto ad
accrescere la promozione culturale e ad offrire l’opportunità didattica più giusta per le esigenze
individuali.

OBIETTIVI

RECUPERO

- Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri.
- Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica.
- Migliorare l’autostima.
- Sviluppare il senso di responsabilità.
- Favorire lo spirito di collaborazione
- Migliorare l’autocontrollo
- Migliorare l’attenzione

CONSOLIDAMENTO / POTENZIAMENTO
- Consolidare e potenziare le competenze comunicative anche attraverso l’uso di

linguaggi non verbali.
- Riconoscere situazioni, fenomeni e processi.
- Accogliere dati riferiti a esperienze vissute e classificarli.
- Elaborare un argomentazione logica.
- Dimostrare la veridicità di una tesi.
- Saper elaborare una sintesi.
- Generalizzare i criteri logici sperimentati.
- Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base.
- Potenziare e consolidare la motricità globale e fine.
- Potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa.

Aree coinvolte



Area linguistico-espressiva (Italiano-L2)Area
logico-matematica (teoria e pratica operativa)

ATTIVITA’
- Lavori di gruppo.
- Conversazioni.
- Esperienze di realtà.
- Controllo della comprensione.
- Sollecitazione degli interventi e degli interessi.
- Esercitazioni guidate.
- Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi.
- Schede strutturate.
- Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà.
- Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno.
- Esercizi di rafforzamento del calcolo.
- Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche.
- Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio.
- Conferimento di incarichi.
- Giochi didattici.

METODOLOGIAPer il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno la
metodologia del “cooperative learning” e il “modelling”. Lavoro individuale per le riflessioni
personali.  Non verrà inizialmente fatta una divisione per classi, in quanto è possibile iniziare
in qualunque momento, ma divisione per argomenti, con l’indicazione di quando è possibile
utilizzarli. Gli alunni saranno suddivisi successivamente in gruppi, e quelli più capaci
svolgeranno il ruolo di tutor per aiutare i compagni in difficoltà.

DESTINATARI
Alunni con difficoltà comportamentali.
Alunni con scarse abilità di base.
Alunni con notevoli capacità.

DOCENTI Il laboratorio sarà gestito da insegnanti della scuola primaria  del
plesso di Licusati in orario pomeridiano.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto proposto impegnerà gli alunni per la durata di 2 ore settimanali da suddividere in
1 giorno, in orario pomeridiano, per un periodo dell’anno da concordare.

MEZZI E STRUMENTI



Si farà uso di materiali di facilitazione: immagini, libri di testo, biblioteca di classe, schede
predisposte dal docente, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi specifici, ricorso a
tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi
e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata
anche a valutare l’efficacia del metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare
tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre.
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