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PROGETTO RINFORZO 
“UNA STRAMPALATA COMPAGNIA: IMPARIAMO 

DIVERTENDOCI” 
 

 
 

PREMESSA 
 

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i 
bambini vivono; per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei 
contesti scolastici. Proprio per questo, però, la scuola non può abdicare al compito di 
promuovere le capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze. 
“Fare scuola” al giorno d’oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida attenta al 
metodo, alla multidimensionalità, ma anche alla cura e al consolidamento delle 
competenze e dei saperi di base, irrinunciabili in quanto fondamenta per l’uso 
consapevole del sapere diffuso e in grado di rendere precocemente effettiva ogni 
possibilità di apprendimento nel corso della vita. 
 
TITOLO 
 

“Una strampalata compagnia: impariamo divertendoci” 
 
AMBITO 
 

Area linguistico-artistico-espressiva 
Area matematico-scientifico-tecnologica 
 



DURATA TEMPORALE 
 

Ottobre 2016 – Maggio 2017 
 
CLASSE 
 

Classi III IV e V Scuola Primaria 
 
ARGOMENTO 
 

Attività di riflessione linguistica e grammaticale in Lingua Italiana; calcolo scritto e 
mentale, rappresentazione di forme, relazioni e strutture, classificazioni di figure in 
base a caratteristiche geometriche. È previsto un percorso di avviamento alla 
costruzione di un metodo di studio relativo a discipline squisitamente orali che risulti 
efficace ed autonomo. Ampio spazio sarà poi dedicato alla costruzione delle mappe 
concettuali. Il percorso sarà accompagnato da giochi linguistici e matematici sfruttando 
le potenzialità degli strumenti informatici.  
 
FINALITÀ  
 

LINGUA ITALIANA: 
- Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 

dialogo, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi 
- Padroneggiare la lettura strumentale nella lettura ad alta voce 
- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 
- Leggere e comprendere testi di tipo diverso 
- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino 

le fondamentali convenzioni ortografiche e di interpunzione 
- Rielaborare testi 
- Conoscere le regole base della grammatica italiana.  

 
MATEMATICA: 

- Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo 
- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale 
- Operare con grandi numeri fino al 999 999 
- Consolidare alcune strategie per la risoluzione di problemi matematici 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni e verbalizzare le procedure di calcolo 
- Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 
- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e frazioni 
- Eseguire le quattro operazioni con sicurezza utilizzando numeri naturali, 

decimali e frazionari 
- Approfondire il concetto di misura e di equivalenza 

 
STORIA- GEOGRAFIA - SCIENZE: 

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo 
Cristo) 



- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi caratterizzanti 

- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 
- Lavorare alla costruzione e alla rielaborazione della mappa concettuale 

 
 
 
METODOLOGIA 
 

Il progetto è articolato in incontri di due ore a cadenza settimanale il giorno mercoledì. 
Durante ogni incontro l’insegnante provvederà ad impostare attività specifiche, volte a 
colmare eventuali lacune rilevate in sede di programmazione settimanale o fatte 
presenti dai singoli alunni. Non è previsto l’uso di testi di supporto parascolastici, ma 
si farà riferimento ai libri di testo adottati per l’anno in corso, utilizzando 
maggiormente tutti gli approfondimenti digitali proposti. Inoltre si utilizzerà molto la 
Lavagna Interattiva Multimediale.   
 
 
Per i testi curricolari adottati da ogni singola classe e sezione si rimanda al Piano di 
Lavoro Annuale depositato presso la Segreteria del Centro Scolastico 
 


