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Docenti coinvolti 
 

Franchini Danila 

Classe/gruppi 
 

Alunni di nazionalità non italiana (e italiana, nel secondo 
quadrimestre) di classe terza media  

Descrizione  Corso di matematica di un’ora settimanale per alunni S1 ed S2 
in difficoltà nello studio della matematica e che devono 
affrontare l’esame di stato. Nel secondo quadrimestre, si 
affiancheranno anche altri alunni (non DSA) che presentano 
difficoltà nello studio della disciplina. Il corso è orientato 
all’acquisizione dei contenuti necessari al superamento della 
prova d’Istituto e della prova INVALSI. 

Competenze attese 
 

Miglioramento delle abilità nel calcolo 
Comprensione dei termini specifici del linguaggio matematico 
Memorizzazione di formule e teoremi matematici e loro 
corretta applicazione 
Autonomia nel saper affrontare e risolvere semplici problemi 
algebrici/geometrici 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Il corso è organizzato, nel primo quadrimestre per un piccolo 
gruppo, non oltre i 7 alunni. Si articola in un’ora settimanale 
per nove settimane. Nel secondo quadrimestre, si potrà 
raggiungere la consistenza di un gruppo non superiore alle 12 
unità, con eguale scansione d’incontri.  Si parte dalle 
conoscenze possedute dagli alunni e dalle loro attività nella 
classe di appartenenza. È strettamente necessaria la 
presentazione delle difficoltà iniziali da parte del docente di 
matematica della classe di appartenenza. Si preferirà 
l’approccio laboratoriale. 

Necessarie 5 fotocopie per alunno. 

Valutazione del progetto 
 

Faranno testo la valutazione delle prove, orali e scritte, che 
l’alunno affronterà nella classe di appartenenza, nonché la sua 
partecipazione alle attività didattiche. 

Spazi 
 

Classe IIIC ed uso della LIM 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

Da ottobre a dicembre, ogni giovedì pomeriggio per 1 ora, per 
un totale di 8 ore. Un incontro di sintesi a gennaio. Si riprende 
con gruppo allargato a febbraio sino a maggio per altri 8 
incontri, seguito da un incontro di sintesi. TOTALE 18 ORE. 

Eventuali esperti esterni   
 

 


