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Le attività di recupero e potenziamento di italiano e matematica concorrono, insieme alle altre azioni 
intraprese dalla scuola, all’innalzamento dei livelli di apprendimento delle due discipline che 
costituiscono, per la loro trasversalità, un nucleo culturale imprescindibile per la costruzione delle 
competenze chiave e per il raggiungimento del successo scolastico. Il possesso sicuro delle conoscenze 
e abilità si riflette in un atteggiamento di maggiore disponibilità allo studio con conseguente 
miglioramento dell’apprendimento e rafforzamento dell’autostima.  
Così il potenziamento intende far emergere eccellenze e favorire la capacità di orientarsi e pianificare 
percorsi di studio e progetti di vita.  
L’Istituto prosegue nelle azioni di miglioramento definite nel PdM incrementando gli interventi 
finalizzati alla padronanza delle competenze linguistiche e logico-matematiche, ma organizzandoli in 
forma più sistematica.  
Pertanto, i docenti di italiano e matematica saranno impegnati per un numero di quattro ore 
settimanali (due per italiano e due per matematica) a lavorare su classi flessibili all’interno delle quali 
verranno costituiti due gruppi di alunni per il recupero e il potenziamento/consolidamento delle due 
discipline sulla base dei livelli di apprendimento raggiunti. 
 I percorsi formativi saranno coerenti con i traguardi di sviluppo contenuti nella progettazione d’Istituto 
e con quella attivata dai docenti di classe, relativi all’Italiano e alla Matematica.  
Il miglioramento degli esiti disciplinari rappresenterà sicuramente la ricaduta più immediata e 
misurabile delle attività svolte e offrirà la possibilità di ripensamento di strategie e modalità al fine di 
rendere più efficace l’azione di recupero e potenziamento.  
 

AMBITI DISCIPLINARI ITALIANO e MATEMATICA 
DOCENTI COINVOLTI Docenti di italiano e matematica della scuola 

secondaria di I grado. 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di I grado 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

E 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di 
apprendimento sono riconducibili alla 
progettazione d’Istituto in riferimento alle discipline 
italiano e matematica. 
- recuperare conoscenze e abilità in italiano e 
matematica per l’elaborazione di competenze    
anche trasversali;            
-approfondire e potenziare conoscenze e abilità per 
gestire e risolvere problemi più o meno complessi.  

STRATEGIE DIDATTICHE e STRUMENTI -Lezione frontale 
-Apprendimento collaborativo 
-Lim e laboratorio informatico 
-Esercitazioni online 
- Esercitazioni su testi, schede, fotocopie. 
- Semplificazione di argomenti 
-Approfondimento di argomenti 



RISULTATI ATTESI - Ridurre le disomogeneità culturali all’interno delle 
classi; 
- Potenziare il metodo di studio; 
- Stimolare il processo di autovalutazione; 
-Favorire la motivazione allo studio          

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE La valutazione   basata su griglie di osservazione e 
rubriche valutative riguarderà: 
 - la partecipazione alle attività proposte;   
 -  le prestazioni degli alunni;   
 -  lavori di gruppo 

TEMPI Primo quadrimestre: novembre-gennaio: 
Secondo quadrimestre: febbraio-maggio 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
                             “ALLA RICERCA DEL MIO TERRITORIO” 
 
 

Descrizione I docenti di italiano e matematica recuperano i quindici minuti della nona ora del 
mercoledì e venerdì equivalenti a un’ora complessiva settimanale con la 
progettazione e realizzazione di uscite didattiche sul territorio finalizzate alla 
esplorazione di tutti gli aspetti che compongono il territorio cilentano, da quello 
naturalistico-paesaggistico a quello economico-produttivo passando per 
l’approfondimento della storia locale nell’ottica del rafforzamento del senso di 
appartenenza alla propria terra e alla costruzione di un’identità culturale che è 
fortemente marchiata dall’impronta dell’ambiente in cui nasciamo e cresciamo. 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende messaggi scritti ed orali 
riferendone il significato ed esprimendo 
valutazioni e giudizi. 

 Osserva e descrive l’ambiente circostante 

 Produce testi di diverso tipo elaborando 
informazioni e conoscenze 

  

Competenze di base in scienze Descrive ambienti e spazi e comunica 
informazioni utilizzando carte, foto, immagini, 
grafici. 

Imparare ad imparare Organizza le informazioni e approfondisce anche 
in modo autonomo 

 Si orienta nello spazio e nel tempo manifestando 
interesse e curiosità. 

Abilità Conoscenze 

Comunicazione nella madrelingua  
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Scrivere testi di forma diversa rispettando le 
caratteristiche testuali. 

La descrizione oggettiva e soggettiva. 

Ascoltare ed eseguire istruzioni per lo 
svolgimento di compiti. 

Fasi della produzione scritta 

Descrivere ambienti e paesaggi con termini 
specialistici afferenti alle discipline scientifiche. 

Proprietà lessicale  

 Uso del dizionario cartaceo e digitale 

Competenze di base in scienze  

Riconoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio culturale e naturale 

Concetti: localizzazione, regione, ambiente, 
paesaggio. 

Imparare ad imparare  

Ricavare da fonti diverse informazioni ed 
utilizzarle in modo funzionale allo studio 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni. Sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
mappe concettuali. 

Utenti destinatari  
Gli alunni delle classi della scuola secondaria di I grado. 
 

Fase di 
applicazione 

Presentazione del lavoro agli studenti esplicitando obiettivi e finalità; 
Uscita sul territorio: raccolta di informazioni   
Verifica e confronto sul materiale raccolto; 
Riflessione finale sull’esperienza 
 

Tempi  14 ore italiano 
14 ore matematica 
7 ore storia 
7 ore italiano (prof Ester Ruggiero) 

Esperienze attivate  
Ascolta e pone domande; 
Analizza carte e testi e individua le caratteristiche del territorio; 
Osserva e descrive 
Elabora e organizza le informazioni raccolte per la produzione di testi 

Metodologia  
 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docenti di italiano, matematica e storia. 
Coinvolgimento di figure legate al territorio: scrittori, storici, produttori 
 

Strumenti Materiale cartaceo e digitale; 
Libri di testo e non 
Mappe concettuali 
 

Valutazione  
Valutazione del processo  
Autovalutazione 
 

 



 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del 
quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di 
valutazione. 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli 
studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 
possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 
scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma 
fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento 
di quanto appreso.      

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 
Cosa si chiede di fare 
In che modo (singoli, gruppi..) 
Quali prodotti 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Tempi 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Criteri di valutazione 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
DELLO STUDENTE 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi il percorso generale dell’attività 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
Cosa devi ancora imparare  
Come valuti il lavoro da te svolto  

  



 

Sport 

 

 


