
PROGETTAZIONE ITALIANO e MATEMATICA per classi aperte  a.s. 2016/2017

            Moduli per il recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze chiave

Classi
prime

Attività
Classi

seconde
Attività Classi

terze
Attività

Comprensione del testo Comprensione del testo Comprensione del testo

Rec
upe
ro

Destrutturazione del testo: individuazione del
protagonista, dei personaggi, del luogo e del
tempo,  individuazione  delle  informazioni
principali con domande strutturate.
Lettura  analitica  guidata  per  il
riconoscimento delle informazioni esplicite.
Scrittura  creativa  guidata  per  mezzo  di
schemi o scalette.
Lettura per immagini
Lettura espressiva

Recup
ero

Comprensione  e  rielaborazione  di  brevi
testi.
Stesura di semplici mappe concettuali.
Guida alla stesura di un tema.
Creazione  di  semplici  presentazioni
multimediali su argomenti di letteratura.
Corso  di  recupero  Progetto  “Aria  a
rischio”  (per  gli  alunni  che  hanno
evidenziato  carenze  particolarmente
gravi).

Rec
upe
ro

Destrutturazione  del  testo:  individuazione
dell’autore,  del  protagonista,  dei  personaggi,
del  luogo  e  del  tempo,  individuazione  delle
informazioni  principali  con  domande
strutturate.
Lettura analitica guidata per il  riconoscimento
delle informazioni esplicite.
Parole  sconosciute:  deduzione  guidata  del
significato dal contesto.

Con
soli
da
me
nto

Lettura  attiva:  analisi  del  titolo  ed
evidenziazione degli elementi più rilevanti del
testo.
Destrutturazione  del  testo:  individuazione
delle  sue  parti  e  dei  suoi  elementi  per  la
costruzione di mappe concettuali.
Lettura  analitica  per  l’individuazione  delle
informazioni esplicite.
Parole  sconosciute:  deduzione  guidata  del
significato dal contesto.
Lettura  analitica  guidata  da  item  strutturati
per l’individuazione di informazioni implicite.
Lettura d’insieme, analisi degli item e rilettura
analitica.
Scrittura  creativa  con  schemi  e  mappe,  e
inversione del testo.
Lettura espressiva e lettura per immagini

Consol
idame

nto

Comprensione e rielaborazione di testi di
media difficoltà.
Stesura  di  brevi  elaborati  anche  in
formato digitale.
Simulazione Prove INVALSI.
Acquisizione  di  tecniche  per
l'elaborazione  sintetica  di  informazioni
orali  (comprensione,  decodificazione  e
memorizzazione  di  messaggi),  ovvero
saper prendere e rielaborare appunti.
Ricerca di materiale on line sui principali
argomenti di letteratura.

Con
soli
da
me
nto

Lettura  attiva:  analisi  del  titolo  ed
evidenziazione degli  elementi più rilevanti  del
testo.
Destrutturazione del testo: individuazione delle
sue parti e dei suoi elementi per la costruzione
di mappe concettuali.
Lettura  analitica  per  l’individuazione  delle
informazioni esplicite.
Parole  sconosciute:  deduzione  guidata  del
significato dal contesto.
Lettura analitica guidata da item strutturati per
l’individuazione di informazioni implicite.
Lettura d’insieme, analisi degli item e rilettura
analitica.



Pot
enzi
ame
nto

Lettura  attiva  (o  critica):  analisi  del  titolo,
previsioni  sul  testo,  individuazione
dell’interazione  fra  gli  elementi  ed
evidenziazione dei più rilevanti.
Destrutturazione  del  testo:  individuazione
delle informazioni principali,  formulazione di
domande  e  costruzione  di  mappe
concettuali.
Lettura  analitica:  deduzione  di  informazioni
non esplicite (inferenza).
Parole sconosciute: deduzione del significato
dal contesto.
Lettura d’insieme, analisi degli item e rilettura
analitica.
Scrittura  creativa  con  schemi  e  mappe,
inversione del testo.
Lettura  espressiva,  anche  a  più  voci,  e
lettura per immagini.

Potenz
iament

o

Stesura di mappe concettuali complesse.
Comprensione  e  rielaborazione  di  testi
complessi.
Simulazione Prove INVALSI.
Test  e questionari  a  risposta  multipla  e
aperta.
Strumenti di ricerca on line (enciclopedie,
siti web, blog, software, etc.)
Approfondimenti  di  argomenti  di
letteratura  con  creazione  di  brevi
elaborati multimediali.

Pot
enzi
ame
nto

Lettura  attiva  (o  critica)  di  testi  complessi  e
vari:  analisi  del  titolo,  previsioni  sul  testo,
individuazione dell’interazione fra gli  elementi
ed evidenziazione dei più rilevanti.
Destrutturazione del testo: individuazione delle
informazioni  principali,  formulazione  di
domande  e  costruzione  mappe  concettuali
(peer tutoring)
Lettura  analitica:  deduzione  di  informazioni
non esplicite (inferenza).
Parole  sconosciute:  deduzione del  significato
dal contesto.
Lettura d’insieme, analisi degli item e rilettura
analitica.

Classi
prime

Attività Classi
seconde

Attività
Classi
terze

Attività

Grammatica Grammatica Grammatica

Rec
upe
ro

La struttura del verbo: coniugazioni, modi e
tempi
Genere  e  forma del  verbo:verbi  transitivi  e
intransitivi, verbi attivi e passivi
La funzione del verbo:verbi ausiliari, servili e
fraseologici
Pronomi  personali  soggetto,  complemento,
possessivi, dimostrativi e relativi
Esercizi interattivi

Recup
ero

Elementi di ortografia e punteggiatura
Verbi  attivi  e  passivi,  transitivi  e
intransitivi
Analisi grammaticale
Analisi logica di frasi semplici
Giochi didattici di grammatica

Rec
upe
ro

I diversi tipi di periodo
Le proposizioni principali e secondarie
Le proposizioni sostantive e attributive
Il discorso diretto
Le proposizioni complementari indirette
Esercizi interattivi



Con
soli
da
me
nto

La struttura del verbo: modi e tempi dei vari
tipi di coniugazione 
Genere e forma del verbo: verbi transitivi e
intransitivi,  verbi  attivi  e  passivi,  intransitivi
pronominali e impersonali
La funzione del verbo: predicativi, copulativi,
ausiliari, servili e fraseologici
Pronomi personali  complemento,  e pronomi
riflessivi
Pronomi  possessivi,  dimostrativi,  indefiniti,
interrogativi
Pronomi relativi
Esercizi interattivi

Consol
idame

nto

Analisi grammaticale e logica comparata
Giochi didattici di grammatica
Esercizi  multimediali  su  LearningApps
individuali o di gruppo.

Con
soli
da
me
nto

Le proposizioni autonome, coordinate e 
subordinate: esercizi di analisi.
Le proposizioni sostantive e attributive esplicite
ed implicite
Le proposizioni relative proprie
Il discorso diretto e indiretto
Le subordinate complementari indirette dalla 
forma esplicita a quella implicita e viceversa
Il periodo ipotetico
Esercizi interattivi

Pot
enzi
ame
nto

La struttura del verbo: modi, tempi e vari tipi
di  coniugazione;  verbi  regolari,  irregolari,
difettivi e sovrabbondanti
Genere e forma del verbo: verbi transitivi e
intransitivi,  verbi  attivi  e  passivi,  intransitivi
pronominali e impersonali
La funzione del verbo: predicativi, copulativi,
ausiliari, servili e fraseologici
Pronomi  personali  complemento,  forme
toniche e atone, e pronomi riflessivi
Pronomi  possessivi,  dimostrativi,  indefiniti,
interrogativi ed esclamativi.
Pronomi relativi misti
Esercizi interattivi

Potenz
iament

o

Analisi del periodo: principale, coordinate
e subordinate.

Pot
enzi
ame
nto

I gradi della subordinazione
Analisi comparata (grammaticale, logica e del 
periodo)
Le subordinate sostantive e attributive dalla 
forma esplicita a quella implicita e viceversa.
Le proposizioni relative proprie e improprie
Dal discorso diretto a quello indiretto e 
viceversa
Le subordinate introdotte dalle stesse 
congiunzioni o dallo stesso modo verbale
I diversi tipi di periodo ipotetico
Analisi comparata (grammaticale, logica e del 
periodo) di un testo
Esercizi interattivi



Moduli per il recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze chiave.

Classi
prime

Attività Classi
seconde

Attività Classi
terze

Attività

  
Recup
ero

Multipli e divisori.
La linea del tempo.
Le proprietà dei poligoni.
La frazione.
Il m.c.m. e M.C.D.

  
Recu
pero

I numeri decimali.
I poligoni regolari inscritti e circoscritti ad una
circonferenza.
I  triangoli:  classificazione,  punti  notevoli  e
proprietà.
Rapporti tra grandezze e proporzioni.
Riduzioni e ingrandimenti.
Problemi del tre semplice.

  Recupero
Operazioni con i numeri
relativi.
Semplici espressioni con
i numeri relativi.
Le figure geometriche.
Il  concetto  di
uguaglianza:  le
equazioni.

Consol
idame
nto

Consoli
damen
to

Il minimo comune multiplo e il Massimo
comune divisore tra coppie  di numeri.
Il  concetto  di  retta,  semiretta  e
segmento.
Problemi  con  il  calcolo  del  m.c.m.  e
M.C.D.
Le caratteristiche dei poligoni e i relativi
teoremi .
Operazioni con le frazioni.

Cons
olida
ment
o

Cons
olida
ment
o

Espressioni con i numeri decimali.
Risoluzione di problemi mediante espressione
numerica.
Le  proprietà  dei  poligoni  regolari  inscritti  e
circoscritti ad una circonferenza.
Le proprietà delle proporzioni.
Problemi con riduzioni e ingrandimenti.
Problemi del tre composto.

Consolidame
nto

Consolidame
nto

La somma algebrica.
Espressioni con i numeri
relativi  e   le  quattro
operazioni.
Le  figure  geometriche
nel piano cartesiano.
I  solidi  di  rotazione:
problemi.
Le equazioni: risoluzione
e verifica.



Potenz
iament
o

Il minimo comune multiplo e il Massimo
comune divisore tra gruppi di numeri.
Rette  parallele  tagliate  da  una
trasversale.
Risoluzione di problemi  complessi con il
calcolo del m.c.m. e M.C.D.
Il calcolo del perimetro nei poligoni.
Problemi con le frazioni.

Poten
ziame
nto

La radice quadrata e l’uso delle tavole.
I poligoni regolari inscritti e circoscritti ad una
circonferenza: problemi.
Le terne pitagoriche: dimostrazione.
Risoluzione  di  problemi  impostando  una
proporzione.
La similitudine nei poligoni.
Problemi  del  tre  composto  e  ripartizione
diretta ed inversa.

Potenziame
nto

Espressioni con i numeri
relativi.
Funzioni  di
proporzionalità  diretta
ed  inversa  e  relativi
grafici.
Problemi  sulle  figure
geometriche  nel  piano
cartesiano.
I  solidi  di  rotazione:
problemi.
Problemi risolvibili con 
le equazioni.


