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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE
SCUOLA SECONDARIA

Anno scolastico 2017-2018
Docente coordinatore Erminia Rinaldi

nella   classe 1a A

Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente
abili

Classe 1 sez A 10 9 19

Gruppo aperto classi
parallele ( matematica)

10 9 19

Gruppo aperto classi
parallele ( italiano)

10 9 19

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di
Interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la
parte che interessa)

Livello alto

( 9-10)

Livello
medio- alto

(8)

Livello
medio

( 7)

Livello
medio- basso

(5-6)

Livello
basso
( 4-5)

MATEMATICA 13 4 2

ITALIANO
1 6 12



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Fascia Ambito Valutazione

1 2 3 4
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)
(fascia bassa 4-5 e medio
bassa 5-6)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

CONSOLIDAMENTO
( fascia media 7)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

POTENZIAMENTO
( fascia alta 8-9-10)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

Legenda Valutazione

1 Non conseguito

2 In corso di conseguimento

3 Conseguito

4 Pienamente conseguito



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’alunno:
 si muove solo guidato nel calcolo scritto e mentale dei numeri naturali;
 riesce a risolvere solo guidato facili problemi;
utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga,

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

 riconosce forme del piano e dello spazio.

CONSOLIDAMENTO L’alunno:
 si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale dei numeri

naturali;
 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto;
utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)

e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);
 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.

POTENZIAMENTO L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali

e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli altri;

padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’ALUNNO:
 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio;
 riconosce alcune semplici strutture grammaticali;
 legge e comprende il senso globale di un semplice testo

narrativo;
 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali;
 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per

preparare una semplice ricerca;
 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice

comunicazione;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni.

CONSOLIDAMENTO
L’ALUNNO:

 Ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individuale
relazioni logiche del discorso;

 riconosce le principali strutture grammaticali;
 legge e comprende un testo narrativo, individuandone le

funzioni;
 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ;
 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare

dati, testi ed immagini.
 collega nuove informazioni ad altre già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche

e di attività specifiche il proprio patrimonio lessicale;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni da memorizzare.

POTENZIAMENTO
L’ALUNNO:

 ascolta un testo orale, riflette su quanto ascoltato ed interviene in
modo adeguato, utilizzando le proprie conoscenze ed
argomentando il proprio punto di vista.

 riconosce ed utilizza le strutture grammaticali e sintattiche di
base;

 legge e comprende un testo narrativo, individuando le funzioni e
gli scopi comunicativi;

 scrive per narrare fatti, esperienze personali e relazionare su
eventi o per descrivere ;

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per cercare
informazioni, le confronta e le seleziona in base all’utilità e a
seconda del proprio scopo;

 collega nuove informazioni ad altre già possedute, costruendo
quadri di sintesi;

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in

accezioni diverse e conosce i meccanismi e le regole della
corretta comunicazione verbale;



 costruisce ed utilizza mappe concettuali e schemi per
organizzare le informazioni, confrontarle ed interiorizzarle.

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da
tutor)

Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità
Coinvolgimento in attività operative
Studio guidato e lavori di gruppo
Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi

CONSOLIDAMENTO Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze
 Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio

individuale
Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza
Attività di ridimensionamento dei punti deboli
Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro
Coinvolgimento in attività collettive

POTENZIAMENTO Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
Affidamento di incarichi di responsabilità e/oimpegni di coordinamento
Attività di approfondimento e ricerca
 Attività di peer-support verso i compagni
 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

Lettura e sintesi di semplici brani.
Esercizi di grammatica.
Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali.
Attività a classi aperte.

CONSOLIDAMENTO
Lettura e sintesi di  testi narrativi.
Esercizi di grammatica.
Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le
informazioni.
Attività a classi aperte.
Cooperative learning.



POTENZIAMENTO Attività progettuali e laboratoriali

BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento

3.1. Performance di classe /gruppi di allievi

Al15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o
performance per l’accertamento delle competenze?

No
SI  x

Rimodulazione della programmazione

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà
a'rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici:

Poggiomarino, 20/02/2018
Il docente coordinatore

Prof.ssa RINALDI ERMINIA

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni
sistematiche,laclasse/gruppodiallievisiconfiguraattualmentesuddivisanei
seguentilivelli:

Numero
alunni
Matematica

Numero
alunni
Italiano

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(4-5)

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare
scarsa concentrazione/motivazione nelle
attività. Rifiutano di osservare le regole
stabilite

3

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(5-6)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo non sempre consapevole ed
appropriato, hanno sufficienti tempi di
concentrazione e attenzione, devono essere
guidati  nelle attività

6 8

Fascia media
(Valutazione 7)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo consapevole ed appropriato, hanno
tempi di concentrazione e attenzione più che
sufficienti

9 6

Fascia medio-alta
(Valutazioni 8)

Mostrano buone capacità attentive
Ma necessitano di stimoli al confronto e
all’analisi degli argomenti trattati

1 5

Fascia alta
(Valutazioni 9-10)

Comprendono le possibilità comunicative di
tutte le discipline cogliendone le trasversalità e
riuscendo ad effettuare confronti, hanno un
consapevole controllo delle regole e delle
relazioni tra pari e con gli adulti.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO”
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165

CodicemeccanograficoNAIC863004–C.F.:82009230630-CodiceUnivocoUfficio5CBTE7
email:naic863004@istruzione.itsito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it

MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE
SCUOLA SECONDARIA

Anno scolastico 2017-2018

Docente coordinatore: Bifulco Marilisa

nella   classe 1 B

Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente
abili

Classe 1 sez B 8 8 16 1

Gruppo aperto classi
parallele ( matematica)

8 8

Gruppo aperto classi
parallele ( italiano)

8 8 16 1

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di
Interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la
parte che interessa)

Livello alto

( 9-10)

Livello
medio- alto

(8)

Livello
medio

( 7)

Livello
medio- basso

(5-6)

Livello
basso
( 4-5)

MATEMATICA 4 2 4 3 2

ITALIANO
3 2 4 3 4



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Fascia Ambito Valutazione

1 2 3 4
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)
(fascia bassa 4-5 e medio
bassa 5-6)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

CONSOLIDAMENTO
( fascia media 7)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

POTENZIAMENTO
( fascia alta 8-9-10)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

Legenda Valutazione

1 Non conseguito

2 In corso di conseguimento

3 Conseguito

4 Pienamente conseguito



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’alunno:
 si muove solo guidato nel calcolo scritto e mentale dei numeri naturali;
 riesce a risolvere solo guidato facili problemi;
utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga,

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

 riconosce forme del piano e dello spazio.

CONSOLIDAMENTO
L’alunno:
 si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale dei numeri

naturali;
 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto;
utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)

e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);
 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.

POTENZIAMENTO .L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali

e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli altri;

padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Comprende solo in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni.
 Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in contesti

semplici.



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’ALUNNO:
 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio;
 riconosce alcune semplici strutture grammaticali;
 legge e comprende il senso globale di un semplice testo narrativo;
 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali;
 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per

preparare una semplice ricerca;
 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice

comunicazione;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni.

CONSOLIDAMENTO
L’ALUNNO:

 Ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individua le
relazioni logiche del discorso;

 riconosce le principali strutture grammaticali;
 legge e comprende un testo narrativo, individuandone le funzioni;
 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ;
 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare

dati, testi ed immagini.
 collega nuove informazioni ad altre già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e

di attività specifiche il proprio patrimonio lessicale;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni da memorizzare.

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo

il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee
e confrontandosi con il punto di vista degli altri;

padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.



CONSOLIDAMENTO Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze
 Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio

individuale
Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza
Attività di ridimensionamento dei punti deboli
Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro
Coinvolgimento in attività collettive

POTENZIAMENTO Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
Affidamento di incarichi di responsabilità e/oimpegni di

coordinamento
Attività di approfondimento e ricerca
 Attività di peer-support verso i compagni
 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Comprende solo in modo limitato e impreciso testi, dati e
informazioni.

 Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in
contesti semplici.

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

Lettura e sintesi di semplici brani.
Esercizi di grammatica.
Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali.
Attività a classi aperte.

CONSOLIDAMENTO

Lettura e sintesi di  testi narrativi.
Esercizi di grammatica.
Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le
informazioni.
Attività a classi aperte.
Cooperative learning.

POTENZIAMENTO Attività progettuali e laboratoriali

BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento



3.1. Performance di classe /gruppi di allievi

Al15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o
performance per l’accertamento delle competenze?

No SI  x
Rimodulazione della programmazione

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà
a'rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici:

Poggiomarino, 20/02/2018
Il docente coordinatore

Prof.ssa M

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni
sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei
seguenti livelli:

Numero
alunni
Matematica

Numero
alunni
Italiano

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(4-5)

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare
scarsa concentrazione/motivazione nelle
attività. Rifiutano di osservare le regole
stabilite

3 7

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(5-6)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo non sempre consapevole ed
appropriato, hanno sufficienti tempi di
concentrazione e attenzione, devono essere
guidati  nelle attività

6 4

Fascia media
(Valutazione 7)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo consapevole ed appropriato, hanno
tempi di concentrazione e attenzione più che
sufficienti

4 2

Fascia medio-alta
(Valutazioni 8)

Mostrano buone capacità attentive
Ma necessitano di stimoli al confronto e
all’analisi degli argomenti trattati

3 3

Fascia alta
(Valutazioni 9-10)

Comprendono le possibilità comunicative di
tutte le discipline cogliendone le trasversalità e
riuscendo ad effettuare confronti, hanno un
consapevole controllo delle regole e delle
relazioni tra pari e con gli adulti.

Patty
Testo digitato
arilisa Bifulco



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO”
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165

CodicemeccanograficoNAIC863004–C.F.:82009230630-CodiceUnivocoUfficio5CBTE7
email:naic863004@istruzione.itsito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it

MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE
SCUOLA SECONDARIA

Anno scolastico 2017-2018

Docente coordinatore  Scarano Lucia

nella   classe   I C

Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente
abili

Classe I sez C 12 6 18 2 1

Gruppo aperto classi
parallele ( matematica) 10 8 18 2 1

Gruppo aperto classi
parallele ( italiano)

12 6 18 2 1

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di
Interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello(compilare solo la
parte che interessa)

Livello alto

( 9-10)

Livello
medio- alto

(8)

Livello
medio

( 7)

Livello
medio- basso

(5-6)

Livello
basso
( 4-5)

MATEMATICA -- -- 6 8 4

ITALIANO
--- 2 4 7 5



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Fascia Ambito Valutazione

1 2 3 4
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni
con carenze di base)
(fascia bassa 4-5 e medio
bassa 5-6)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

CONSOLIDAMENTO
( fascia media 7)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

POTENZIAMENTO
( fascia alta 8-9-10)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

Legenda Valutazione

1 Non conseguito

2 In corso di conseguimento

3 Conseguito

4 Pienamente conseguito



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’alunno:
 si muove solo guidato nel calcolo dei numeri;
 riesce a risolvere solo guidato facili problemi;
utilizza con incertezza il linguaggio matematico;
utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga,

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura.

CONSOLIDAMENTO L’alunno:
 si muove con qualche incertezza nel calcolo dei numeri naturali e ne

conosce le diverse rappresentazioni;
 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto;
utilizza il linguaggio matematico;
utilizza gli strumenti per il disegno geometrico
 riconosce e rappresenta forme del piano .

POTENZIAMENTO L’alunno
 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri naturali, ne

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni;

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici
ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,

attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

 riconosce e rappresenta forme del piano , relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 proposta di semplici calcoli
 confronto di forme geometriche con oggetti reali
 proposta di situazioni problematiche da risolvere



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base) L’ALUNNO:

 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio;
 riconosce alcune semplici strutture grammaticali;
 legge e comprende il senso globale di un semplice testo

narrativo;
 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali;
 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili

per preparare  una semplice ricerca;
 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già

possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice

comunicazione;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni.

CONSOLIDAMENTO L’ALUNNO:
 Ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individua

le relazioni logiche del discorso;
 riconosce le principali strutture grammaticali;
 legge e comprende un testo narrativo,  individuandone le

funzioni;
 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ;
 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare

dati, testi ed immagini.
 collega nuove informazioni ad altre già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed

extrascolastiche e di attività specifiche il proprio patrimonio
lessicale;

 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le
informazioni da memorizzare.



POTENZIAMENTO L’ALUNNO:
 ascolta un testo orale, riflette su quanto ascoltato ed

interviene in modo adeguato, utilizzando le proprie
conoscenze ed argomentando il proprio punto di vista.

 riconosce ed utilizza le strutture grammaticali e sintattiche di
base;

 legge e comprende un testo narrativo, individuando le
funzioni e gli scopi comunicativi;

 scrive per narrare fatti, esperienze personali e relazionare su
eventi o per descrivere ;

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per cercare
informazioni, le confronta e le seleziona in base all’utilità e
a seconda del proprio scopo;

 collega nuove informazioni ad altre già possedute,
costruendo quadri di sintesi;

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in

accezioni diverse e conosce i meccanismi e le regole della
corretta comunicazione verbale;

 costruisce ed utilizza mappe concettuali e schemi per
organizzare le informazioni, confrontarle ed interiorizzarle.

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Leggere semplici testi che trattano argomenti che rientrano
nel proprio campo di esperienza,anche partendo da
immagini.

 Saper rispondere a quesiti a risposta chiusa che richiedono il
riconoscimento di informazioni date esplicitamente nel testo
e la comprensione del testo nel suo insieme.

 Produrre semplici testi a partire da una scaletta.



2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da
tutor)

Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà
Coinvolgimento in attività operative
Studio guidato e lavori di gruppo
Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi

CONSOLIDAMENTO Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze
 Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio

individuale
Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza
Attività di ridimensionamento dei punti deboli
Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro
Coinvolgimento in attività collettive

POTENZIAMENTO Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di

coordinamento
Attività di approfondimento e ricerca

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Esecuzione di semlici calcoli
 Risoluzione di situazioni problematiche reali

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

Lettura e sintesi di semplici brani.
Esercizi di grammatica.
Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali.
Attività a classi aperte.

CONSOLIDAMENTO Lettura e sintesi di  testi narrativi.
Esercizi di grammatica.
Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le
informazioni.
Attività a classi aperte.
Cooperative learning.

POTENZIAMENTO
Attività progettuali e laboratoriali

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

Lettura e scrittura di testi semplici
Attività a classi aperte
Costruzione guidata di semplici schemi e mappe concettuali



BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento

3.1. Performance di classe /gruppi di allievi

Al15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o
performance per l’accertamento delle competenze?

No
SI  x

Rimodulazione della programmazione

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà
a'rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici.

Poggiomarino,20/02/2018
Il docente coordinatore

Prof.ssa Lucia Scarano

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni
sistematiche,la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei
seguenti livelli:

Numero
alunni
Matematica

Numero
alunni
Italiano

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(4-5)

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare
scarsa concentrazione/motivazione nelle
attività. Rifiutano di osservare le regole
stabilite

3 4

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(5-6)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo non sempre consapevole ed
appropriato, hanno sufficienti tempi di
concentrazione e attenzione, devono essere
guidati  nelle attività

8 6

Fascia media
(Valutazione 7)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo consapevole ed appropriato, hanno
tempi di concentrazione e attenzione più che
sufficienti

7 5

Fascia medio-alta
(Valutazioni 8)

Mostrano buone capacità attentive
Ma necessitano di stimoli al confronto e
all’analisi degli argomenti trattati

0 3

Fascia alta
(Valutazioni 9-10)

Comprendono le possibilità comunicative di
tutte le discipline cogliendone le trasversalità e
riuscendo ad effettuare confronti, hanno un
consapevole controllo delle regole e delle
relazioni tra pari e con gli adulti.

----



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO”
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165

CodicemeccanograficoNAIC863004–C.F.:82009230630-CodiceUnivocoUfficio5CBTE7
email:naic863004@istruzione.itsito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it

MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE
SCUOLA SECONDARIA

Anno scolastico 2017-2018
Docente coordinatore Maria Cristina Ercole

nella   classe 1a D

Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente
abili

Classe 1 sez D 11 12 23 1

Gruppo aperto classi
parallele ( matematica)

11 12 23 1

Gruppo aperto classi
parallele ( italiano)

11 12 23 1

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di
Interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la
parte che interessa)

Livello alto

( 9-10)

Livello
medio- alto

(8)

Livello
medio

( 7)

Livello
medio- basso

(5-6)

Livello
basso
( 4-5)

MATEMATICA 1 7 15

ITALIANO
3 11 9



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Fascia Ambito Valutazione

1 2 3 4
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)
(fascia bassa 4-5 e medio
bassa 5-6)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

CONSOLIDAMENTO
( fascia media 7)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

POTENZIAMENTO
( fascia alta 8-9-10)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

Legenda Valutazione

1 Non conseguito

2 In corso di conseguimento

3 Conseguito

4 Pienamente conseguito



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’alunno:
 si muove solo guidato nel calcolo scritto e mentale dei numeri naturali;
 riesce a risolvere solo guidato facili problemi;
utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga,

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

 riconosce forme del piano e dello spazio.

CONSOLIDAMENTO L’alunno:
 si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale dei numeri

naturali;
 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto;
utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)

e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);
 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.

POTENZIAMENTO L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali

e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli altri;

padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’ALUNNO:
 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio;
 riconosce alcune semplici strutture grammaticali;
 legge e comprende il senso globale di un semplice testo

narrativo;
 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali;
 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per

preparare una semplice ricerca;
 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice

comunicazione;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni.

CONSOLIDAMENTO
L’ALUNNO:

 Ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individuale
relazioni logiche del discorso;

 riconosce le principali strutture grammaticali;
 legge e comprende un testo narrativo, individuandone le

funzioni;
 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ;
 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare

dati, testi ed immagini.
 collega nuove informazioni ad altre già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche

e di attività specifiche il proprio patrimonio lessicale;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni da memorizzare.

POTENZIAMENTO
L’ALUNNO:

 ascolta un testo orale, riflette su quanto ascoltato ed interviene in
modo adeguato, utilizzando le proprie conoscenze ed
argomentando il proprio punto di vista.

 riconosce ed utilizza le strutture grammaticali e sintattiche di
base;

 legge e comprende un testo narrativo, individuando le funzioni e
gli scopi comunicativi;

 scrive per narrare fatti, esperienze personali e relazionare su
eventi o per descrivere ;

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per cercare
informazioni, le confronta e le seleziona in base all’utilità e a
seconda del proprio scopo;

 collega nuove informazioni ad altre già possedute, costruendo
quadri di sintesi;

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in

accezioni diverse e conosce i meccanismi e le regole della
corretta comunicazione verbale;



 costruisce ed utilizza mappe concettuali e schemi per
organizzare le informazioni, confrontarle ed interiorizzarle.

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da
tutor)

Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità
Coinvolgimento in attività operative
Studio guidato e lavori di gruppo
Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi

CONSOLIDAMENTO Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze
 Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio

individuale
Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza
Attività di ridimensionamento dei punti deboli
Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro
Coinvolgimento in attività collettive

POTENZIAMENTO Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
Affidamento di incarichi di responsabilità e/oimpegni di coordinamento
Attività di approfondimento e ricerca
 Attività di peer-support verso i compagni
 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

Lettura e sintesi di semplici brani.
Esercizi di grammatica.
Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali.
Attività a classi aperte.

CONSOLIDAMENTO
Lettura e sintesi di  testi narrativi.
Esercizi di grammatica.
Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le
informazioni.
Attività a classi aperte.
Cooperative learning.



POTENZIAMENTO Attività progettuali e laboratoriali

BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento

3.1. Performance di classe /gruppi di allievi

Al15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o
performance per l’accertamento delle competenze?

No
SI  x

Rimodulazione della programmazione

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà
a'rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici:

Poggiomarino, 20/02/2018
Il docente coordinatore

Prof.ssa M.C. Ercole

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni
sistematiche,laclasse/gruppodiallievisiconfiguraattualmentesuddivisanei
seguentilivelli:

Numero
alunni
Matematica

Numero
alunni
Italiano

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(4-5)

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare
scarsa concentrazione/motivazione nelle
attività. Rifiutano di osservare le regole
stabilite

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(5-6)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo non sempre consapevole ed
appropriato, hanno sufficienti tempi di
concentrazione e attenzione, devono essere
guidati  nelle attività

18 10

Fascia media
(Valutazione 7)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo consapevole ed appropriato, hanno
tempi di concentrazione e attenzione più che
sufficienti

5 10

Fascia medio-alta
(Valutazioni 8)

Mostrano buone capacità attentive
Ma necessitano di stimoli al confronto e
all’analisi degli argomenti trattati

3

Fascia alta
(Valutazioni 9-10)

Comprendono le possibilità comunicative di
tutte le discipline cogliendone le trasversalità e
riuscendo ad effettuare confronti, hanno un
consapevole controllo delle regole e delle
relazioni tra pari e con gli adulti.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO”
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165

CodicemeccanograficoNAIC863004–C.F.:82009230630-CodiceUnivocoUfficio5CBTE7
email:naic863004@istruzione.itsito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it

MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE
SCUOLA SECONDARIA

Anno scolastico 2017-2018

Docente coordinatore: Emilia Annunziata

nella   classe 1 E

Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente
abili

Classe 1 sez E 14 12 26 x

Gruppo aperto classi
parallele ( matematica)

26 x

Gruppo aperto classi
parallele ( italiano)

26 x

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di
Interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la
parte che interessa)

Livello alto

( 9-10)

Livello
medio- alto

(8)

Livello
medio

( 7)

Livello
medio- basso

(5-6)

Livello
basso
( 4-5)

MATEMATICA 4 5 10 3 4

ITALIANO
4 4 8 8 2



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Fascia Ambito Valutazione

1 2 3 4
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)
(fascia bassa 4-5 e medio
bassa 5-6)

 Costruzione del sé

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

CONSOLIDAMENTO
( fascia media 7)

 Costruzione del sé

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

POTENZIAMENTO
( fascia alta 8-9-10)

 Costruzione del sé

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

Relazione con la realtà virtuale

X

X

X

X

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Costruzione del sè

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

Legenda Valutazione

1 Non conseguito

2 In corso di conseguimento

3 Conseguito

4 Pienamente conseguito



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunnicon
carenze dibase)

L’alunno:
 si muove solo guidato nel calcolo scritto e mentale dei numeri naturali;
 riesce a risolvere solo guidato facili problemi;
utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga,

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

 riconosce forme del piano e dello spazio.

CONSOLIDAMENTO
L’alunno:
 si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale dei numeri

naturali;
 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto;
utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)

e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);
 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.

POTENZIAMENTO .L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali

e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli altri;

padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

L’ALUNNO:
 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio;
 riconosce alcune semplici strutture grammaticali;
 legge e comprende il senso globale di un semplice testo narrativo;
 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali;
 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per

preparare una semplice ricerca;
 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice

comunicazione;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni.

CONSOLIDAMENTO
L’ALUNNO:

 Ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individua le
relazioni logiche del discorso;

 riconosce le principali strutture grammaticali;
 legge e comprende un testo narrativo, individuandone le funzioni;
 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ;
 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare

dati, testi ed immagini.
 collega nuove informazioni ad altre già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e

di attività specifiche il proprio patrimonio lessicale;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni da memorizzare.

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo

il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee
e confrontandosi con il punto di vista degli altri;

padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.



CONSOLIDAMENTO Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze
 Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio

individuale
Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza
Attività di ridimensionamento dei punti deboli
Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro
Coinvolgimento in attività collettive

POTENZIAMENTO Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
Affidamento di incarichi di responsabilità e/oimpegni di

coordinamento
Attività di approfondimento e ricerca
 Attività di peer-support verso i compagni
 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

Lettura e sintesi di semplici brani.
Esercizi di grammatica.
Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali.
Attività a classi aperte.

CONSOLIDAMENTO

Lettura e sintesi di  testi narrativi.
Esercizi di grammatica.
Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le
informazioni.
Attività a classi aperte.
Cooperative learning.

POTENZIAMENTO Attività progettuali e laboratoriali

BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni
sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei
seguenti livelli:

Numero
alunni
Matematica

Numero
alunni
Italiano



3.1. Performance di classe /gruppi di allievi

Al15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o
performance per l’accertamento delle competenze?

No SI  x
Rimodulazione della programmazione

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà
a'rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici:

Poggiomarino, 20/02/2018
Il docente coordinatore

Prof.ssa Emilia Annunziata
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa

Ai sensi dell’articolo3co 2.D.L.gs 12/02/1993 n.39

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(4-5)

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare
scarsa concentrazione/motivazione nelle
attività. Rifiutano di osservare le regole
stabilite

4 2

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(5-6)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo non sempre consapevole ed
appropriato, hanno sufficienti tempi di
concentrazione e attenzione, devono essere
guidati  nelle attività

3 7

Fascia media
(Valutazione 7)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo consapevole ed appropriato, hanno
tempi di concentrazione e attenzione più che
sufficienti

10 8

Fascia medio-alta
(Valutazioni 8)

Mostrano buone capacità attentive
Ma necessitano di stimoli al confronto e
all’analisi degli argomenti trattati

9 9

Fascia alta
(Valutazioni 9-10)

Comprendono le possibilità comunicative di
tutte le discipline cogliendone le trasversalità e
riuscendo ad effettuare confronti, hanno un
consapevole controllo delle regole e delle
relazioni tra pari e con gli adulti.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO”
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165

CodicemeccanograficoNAIC863004–C.F.:82009230630-CodiceUnivocoUfficio5CBTE7
email:naic863004@istruzione.itsito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it

MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE
SCUOLA SECONDARIA

Anno scolastico 2017-2018

Docente coordinatore: Menzione Salvatore

nella classe 1^ sez. F

Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente
abili

Classe 1^ sez. F 10 12 22 1 -

Gruppo aperto classi
parallele (matematica) 10 9 19 -

Gruppo aperto classi
parallele (italiano)

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di
interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la
parte che interessa)

Livello alto

(9-10)

Livello
medio- alto

(8)

Livello
medio

(7)

Livello
medio- basso

(5-6)

Livello
basso
(4-5)

MATEMATICA 4 6 7 5

ITALIANO
1 1 9 6 5



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Fascia Ambito Valutazione

1 2 3 4
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni
con carenze di base)
(fascia bassa 4-5 e medio
bassa 5-6)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

CONSOLIDAMENTO
(fascia media 7)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

POTENZIAMENTO
(fascia alta 8-9-10)

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

 Costruzione del se

 Relazione con gli altri

 Rapporto con la realtà

 Relazione con la realtà virtuale

Legenda Valutazione

1 Non conseguito

2 In corso di conseguimento

3 Conseguito

4 Pienamente conseguito



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

L’alunno:
 si muove solo guidato nel calcolo scritto e mentale dei numeri naturali;
 riesce a risolvere solo guidato facili problemi;
utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga,

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

 riconosce forme del piano e dello spazio.

CONSOLIDAMENTO L’alunno:
 si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale dei numeri

naturali;
 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto;
utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)

e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);
 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.

POTENZIAMENTO L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali

e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse;

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli altri;

padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…);

ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà;

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

L’alunno:
 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio;
 riconosce alcune semplici strutture grammaticali;
 legge e comprende il senso globale di un semplice testo narrativo;
 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali;
 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per

preparare  una semplice ricerca;
 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice

comunicazione;
utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni.

CONSOLIDAMENTO L’alunno:
 ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individua le relazioni

logiche del discorso;
 riconosce le principali strutture grammaticali;
 legge e comprende un testo narrativo,  individuandone le funzioni;
 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ;
utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi

ed immagini.
 collega nuove informazioni ad altre già possedute;
 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e di

attività specifiche il proprio patrimonio lessicale;
 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni da

memorizzare.

POTENZIAMENTO L’alunno:
 ascolta un testo orale, riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo

adeguato, utilizzando le proprie conoscenze ed argomentando il proprio
punto di vista.

 riconosce ed utilizza le strutture grammaticali e sintattiche di base;
 legge e comprende un testo narrativo, individuando le funzioni e gli

scopi comunicativi;
 scrive per narrare fatti, esperienze personali e relazionare su eventi o per

descrivere ;
utilizza strumenti informatici e di comunicazione per cercare

informazioni, le confronta e le seleziona in base all’utilità e a seconda del
proprio scopo;

 collega nuove informazioni ad altre già possedute, costruendo quadri di
sintesi;

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui;
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse

e conosce i meccanismi e le regole della corretta comunicazione verbale;
 costruisce ed utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le

informazioni, confrontarle ed interiorizzarle.

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’



2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da
tutor)

Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità
Coinvolgimento in attività operative
Studio guidato e lavori di gruppo
Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi

CONSOLIDAMENTO Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze
 Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio

individuale
Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza
Attività di ridimensionamento dei punti deboli
Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro
Coinvolgimento in attività collettive

POTENZIAMENTO Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento
Attività di approfondimento e ricerca
 Attività di peer-support verso i compagni
 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO
RECUPERO
(BES–DSA-Alunni con
carenze di base)

 Lettura e sintesi di semplici brani
 Esercizi di grammatica
 Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali
 Attività a classi aperte

CONSOLIDAMENTO  Lettura e sintesi di  testi narrativi
 Esercizi di grammatica
 Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le

informazioni
 Attività a classi aperte
 Cooperative learning

POTENZIAMENTO  Attività progettuali e laboratoriali

RECUPERO INTENSIVO
per ALUNNI CON
DISABILITA’



3.1. BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e
potenziamento

Performance di classe /gruppi diallievi

Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o
performance per l’accertamento delle competenze?

No
SI  x

Rimodulazione della programmazione

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a
rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici:

Poggiomarino, 20/02/2018
Il docente coordinatore

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni
sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei
seguenti livelli:

Numero
alunni
Matematica

Numero
alunni
Italiano

Fascia bassa (Competenze
non raggiunte o raggiunte in
modo parziale valutazione)
(4-5)

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare
scarsa concentrazione/motivazione nelle
attività. Rifiutano di osservare le regole
stabilite

8 6

Fascia medio bassa
(Competenze non raggiunte
o raggiunte in modo parziale
valutazione)
(5-6)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo non sempre consapevole ed
appropriato, hanno sufficienti tempi di
concentrazione e attenzione, devono essere
guidati  nelle attività

2 6

Fascia media
(Valutazione 7)

Comprendono in modo semplice, intervengono
in modo consapevole ed appropriato, hanno
tempi di concentrazione e attenzione più che
sufficienti

7 9

Fascia medio-alta
(Valutazioni 8)

Mostrano buone capacità attentive
Ma necessitano di stimoli al confronto e
all’analisi degli argomenti trattati 5 1

Fascia alta
(Valutazioni 9-10)

Comprendono le possibilità comunicative di
tutte le discipline cogliendone le trasversalità e
riuscendo ad effettuare confronti, hanno un
consapevole controllo delle regole e delle
relazioni tra pari e con gli adulti.

Patty
Testo digitato
Prof. Salvatore Menzione
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore : Guadagno Teresa 

nella   classe: II sez. A     

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  II    sez. A 7 9 16 1 / 

Gruppo aperto classi 
parallele Matematica 

 

7 

 

9 

 

16 

 
1 

 

/ 

Gruppo aperto classi  

parallele Italiano 

 

7 
 

9 
 

16 
 

      1 

 

         / 

  

                    
 

 

 
 

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso  abbisognavano di 

interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello    

  (compilare solo la parte che interessa) 

 Livello alto 
 

( 9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

( 7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
( 4-5) 

MATEMATICA 
4 1 7 2 2 

ITALIANO 
4 / 5            7  

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


 

 

 

Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)   

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

 x   

 x   

 x   

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

 

 

 

Legenda Valutazione 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 
Guidato utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative associate alla vita quotidiana.  
 
L’alunno si muove con qualche insicurezza sia nel calcolo, che nelle diverse 
rappresentazioni  stimandone  però correttamente  la grandezza di un 
numero e il risultato delle operazioni 
 
L’alunno guidato riconosce e denomina le forme della geometria piana, le 
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

 

CONSOLIDAMENTO  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative associate alla vita quotidiana.  
 
L’alunno si muove con una sufficiente sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali , ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato delle operazioni 
 
L’alunno riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni fra gli elementi 

 

POTENZIAMENTO  
Utilizza e interpreta in modo autonomo e corretto il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con autonomia e sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato delle operazioni 
 
L’alunno autonomamente riconosce e denomina  le forme del piano, le 
loro rappresentazioni e ne coglie con spirito critico le relazioni fra gli 
elementi 
 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 
carenze di base) 

  

            L’alunno: 

 

 Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi 

comunicativi interviene e chiede chiarimenti. 

 Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia 

cogliendone il significato generale. 

 Guidato produce testi essenziali di vario genere sufficientemente 

corretti e coerenti. 

 Analizza in modo essenziale le parti principali del discorso. 
 
 

CONSOLIDAMENTO     

             L’alunno: 
 

 Si esprime con un lessico adeguato e abbastanza vario. Negli 

scambi comunicativi interviene in modo pertinente esprimendo 

semplici valutazioni  

 Individua, in modo adeguato e autonomo, le informazioni 

principali presenti in testi di diverse tipologie, cogliendone il 

significato globale 

 Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti con 

riflessioni personali. 

 Classifica le parti del discorso, riconosce le principali funzioni 

della frase e sa utilizzare il dizionario. 
 

 
 

POTENZIAMENTO  

      L’alunno: 

 

 Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e 

vario. Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo e 

propositivo esprimendo proprie valutazioni.  

 Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario 

genere , cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le 

informazioni esplicite e implicite. 

 Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni 

personali e spunti originali. 

 Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e 

sintattici e sa arricchire il lessico. 

 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES – DSA- Alunni 
con carenze di base) 

 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da 
tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

  Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi 

 

CONSOLIDAMENTO  

 Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO  

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di 
coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES – DSA -Alunni 
con carenze di base) 

 controllo sistematico dei compiti svolti 

 attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 esercizi di studio guidato con elaborazione di schemi, uso di 
mappe concettuali 

 allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei contenuti 

CONSOLIDAMENTO  

 controllo sistematico dei compiti svolti; 

 esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro; 

 iniziative di consolidamento delle conoscenze ed abilità mediante 
esercitazioni nella comprensione del testo scritto e di produzione 
scritta  

 organizzazione contenuto, uso dizionario per autocorrezione  

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 
 
 



POTENZIAMENTO  

 affidamento di incarichi di responsabilità;   

 esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro 

 sviluppo dello spirito critico e creatività   

 rielaborazione dei contenuti   

 avvio alla costruzione autonoma di scalette, di sintesi 

 arricchimento lessicale 

 lettura più analitica   

 stimoli all’approfondimento personale anche con materiali 
aggiuntivi 

 proposte di utilizzazione in nuovi contesti delle conoscenze e 
abilità acquisite 

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 
 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Performance di classe /gruppi diallievi 
 
Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 

seguenti livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

1  

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo non sempre consapevole ed 

appropriato, hanno sufficienti tempi    di 

concentrazione e attenzione, devono essere 

guidati  nelle attività 

8 6 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo consapevole ed appropriato, hanno 

tempi di concentrazione e attenzione più che 

sufficienti 

3 6 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

Ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

4 1 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

 3 



 

Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà 
a'rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poggiomarino,…21/02/2018 

Il docente coordinatore 

Teresa Guadagno  
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore: Prof.ssa Antonietta Nisi 

nella classe 2
a
 B 

 

 
Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  2
a
 sez.B 9 12 21 1 - 

Gruppo aperto classi 
parallele (matematica) 

9 12 21 1 - 

Gruppo aperto classi 
parallele (italiano) 

9 12 21 1  

 
 

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di 
interventidirecupero/potenziamentocurriculareperareaeperlivello(compilaresolola parte 
che interessa) 

 Livello alto 
 

(9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

(7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
(4-5) 

MATEMATICA 
1 4 2 13 1 

ITALIANO 
2 5 3 8 3 

mailto:naic863004@istruzione.it
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Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 
carenze dibase) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)  

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

 x   

 x   

 x   

CONSOLIDAMENTO 
(fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
(fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

  x  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

 

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 

carenze dibase) 

L’alunno: 

 si muove solo guidato nel calcolo dei numeri razionali; 

 riesce a risolvere solo guidato facili problemi; 

 utilizza con incertezza il linguaggio matematico; 

 utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 riconosce forme del piano e dello spazio. 
 

CONSOLIDAMENTO L’alunno: 

 si muove con qualche incertezza nel calcolo dei numeri razionali e ne 
conosce le diverse rappresentazioni; 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto; 

 utilizza il linguaggio matematico; 

 utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…); 

 legge e comprende con qualche incertezza testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
 

POTENZIAMENTO L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni; 

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse; 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale; 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri; 

 padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

 ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 
nella realtà; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 
carenze di base) 

          

            L’alunno: 

 

 Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi 

comunicativi interviene e chiede chiarimenti. 

 Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia 

cogliendone il significato generale. 

 Guidato produce testi essenziali di vario genere, 

sufficientemente corretti e coerenti. 

 Analizza in modo essenziale le parti principali del discorso. 
 
 

CONSOLIDAMENTO               

             L’alunno: 
 

 Si esprime con un lessico adeguato e abbastanza vario. Negli 

scambi comunicativi interviene in modo pertinente esprimendo 

semplici valutazioni  

 Individua, in modo adeguato e autonomo, le informazioni 

principali presenti in testi di diverse tipologie, cogliendone il 

significato globale 

 Produce testi di vario genere, abbastanza corretti e coerenti con 

riflessioni personali. 

 Classifica le parti del discorso, riconosce le principali funzioni 

della frase e sa utilizzare il dizionario. 
 

 
 

POTENZIAMENTO              

      L’alunno: 

 

 Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e 

vario. Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo e 

propositivo esprimendo proprie valutazioni.  

 Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario 

genere , cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le 

informazioni esplicite e implicite. 

 Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni 

personali e spunti originali. 

 Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e 

sintattici e sa arricchire il lessico. 

 

 

 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 

carenze dibase) 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da 
tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi 
 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 
 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 

 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 

carenze dibase) 

 Lettura e sintesi di semplici brani 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali 

 Attività a classi aperte 

CONSOLIDAMENTO  Lettura e sintesi di  testi narrativi 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le 
informazioni 

 Attività a classi aperte 

 Cooperative learning 

 

POTENZIAMENTO  Attività progettuali e laboratoriali 

 



RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

   3.1.BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e 

potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Performance di classe /gruppi diallievi 
 
 
Al 

15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docenteprovvederà a 
rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi,metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poggiomarino, 20/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

               Prof.ssa Antonietta Nisi  

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche,la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 

seguenti livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

1 
 
 

Fascia medio bassa 

(Competenze non raggiunte 

o raggiunte in modo parziale 

valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice,intervengono 

in modo non sempre consapevole ed 

appropriato,hanno sufficienti tempi di 

concentrazione e attenzione,devono essere 

guidati  nelle attività 

10 8 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice ,intervengono 

in modo consapevole ed appropriato, hanno 

tempi di concentrazione e attenzione più che 

sufficienti 

5 5 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

Ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 
5 6 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

 

2 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore : Fontana  Raffaela 

nella   classe: II C     

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  II    sez c 10 10 20 / 1 

Gruppo aperto classi 
parallele Matematica 

 

12 

 

8 

 

20 

 
/ 

 

1 

Gruppo aperto classi  

parallele Italiano 

 

11 

 

9 

 

20 

 

     / 
 

         1 

  

                    
 

 

 
 

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso  abbisognavano di 
Interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello    

  (compilare solo la parte che interessa) 

 Livello alto 
 

( 9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

( 7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
( 4-5) 

MATEMATICA 
 2 7 5 6 

ITALIANO 
 5 3          8   4 

mailto:naic863004@istruzione.it
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Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)  

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

     

     

     

     

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7) 

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

     

     

     

     

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

     

     

     

     

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

 
 

    
  

 
 

  
  

     

     

 

 

 

Legenda Valutazione 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

Matematica: 
L’alunno: 

 si muove solo guidato nel calcolo dei numeri razionali 

 riesce a risolvere solo guidato facili problemi  

 utilizza con incertezza il linguaggio matematico 

 utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico  
   (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 
   (metro, goniometro…) 

 riconosce forme del piano e dello spazio  
 

CONSOLIDAMENTO Matematica: 
L’alunno: 

 si muove con qualche incertezza nel calcolo dei numeri razionali e ne 
conosce le diverse rappresentazioni 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto  

 utilizza il linguaggio matematico 

 utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…) 

 legge e comprende con qualche incertezza testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio 
 

POTENZIAMENTO Matematica: 
L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni 

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati,descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri 

 padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…) 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

 ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 
nella realtà 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 

 
 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 riesce a risolvere solo semplici calcoli con i numeri naturali 

 risolve semplici problemi con situazioni reali 

 

 



 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

          

            L’alunno: 

 

 Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi 

comunicativi interviene e chiede chiarimenti. 

 Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia 

cogliendone il significato generale. 

 Guidato produce testi essenziali di vario genere sufficientemente 

corretti e coerenti. 

 Analizza in modo essenziale le parti principali del discorso. 
 
 

CONSOLIDAMENTO               

             L’alunno: 
 

 Si esprime con un lessico adeguato e abbastanza vario. Negli 

scambi comunicativi interviene in modo pertinente esprimendo 

semplici valutazioni  

 Individua, in modo adeguato e autonomo, le informazioni 

principali presenti in testi di diverse tipologie, cogliendone il 

significato globale 

 Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti con 

riflessioni personali. 

 Classifica le parti del discorso, riconosce le principali funzioni 

della frase e sa utilizzare il dizionario. 
 

 
 

POTENZIAMENTO              

      L’alunno: 

 

 Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e 

vario. Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo e 

propositivo esprimendo proprie valutazioni.  

 Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario 

genere , cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le 

informazioni esplicite e implicite. 

 Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni 

personali e spunti originali. 

 Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e 

sintattici e sa arricchire il lessico. 

 

 

 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Utilizza un lessico semplice e generico. Negli scambi 

comunicativi interviene e chiede chiarimenti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 

(BES–DSA-Alunnicon 
carenze dibase) 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge 
da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o 
responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei 
contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di 
coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 

 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Vengono proposti compiti a crescente livello di difficoltà e/o 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 
carenze dibase) 

 controllo sistematico dei compiti svolti 

 attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 esercizi di studio guidato con elaborazione di schemi, uso di 
mappe concettuali 

 allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei contenuti 

CONSOLIDAMENTO  
 

 controllo sistematico dei compiti svolti; 

 esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro; 

 iniziative di consolidamento delle conoscenze ed abilità mediante  

 esercitazioni nella comprensione del testo scritto e di produzione 
scritta  

 organizzazione contenuto, uso dizionario per autocorrezione  

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 

POTENZIAMENTO  

 affidamento di incarichi di responsabilità;   

 esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro 

 sviluppo dello spirito critico e creatività   

 rielaborazione dei contenuti   

 avvio alla costruzione autonoma di scalette, di sintesi 

 arricchimento lessicale 

 lettura più analitica   

 stimoli all’approfondimento personale anche con materiali 
aggiuntivi 

 proposte di utilizzazione in nuovi contesti delle conoscenze e 
abilità acquisite 

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 
 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

  attività per la comprensione di testi  e informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Performance di classe /gruppi diallievi 
 
 
Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà 
a'rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici. 

 

 
 

Poggiomarino  20./02/2018 

  Il docente coordinatore 

Raffaela Fontana 
 

             

 

 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 

seguenti livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

6 4 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo non sempre consapevole ed 

appropriato, hanno sufficienti tempi    di 

concentrazione e attenzione, devono essere 

guidati  nelle attività 

5 7 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo consapevole ed appropriato, hanno 

tempi di concentrazione e attenzione più che 

sufficienti 

 8 4 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

Ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

1 5 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

  



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 

Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 
CodicemeccanograficoNAIC863004–C.F.:82009230630-CodiceUnivocoUfficio5CBTE7 

email:naic863004@istruzione.itsito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 
 

 
 

MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore: De Vito Lucia 

nella classe 2^ D    

 

 
Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  2^ sez. D 10 11 21 - 1 

Gruppo aperto classi 
parallele (matematica) 

9 11 20 - 1 

Gruppo aperto classi 
parallele (italiano) 

     

 
 

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di 

interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la 
parte che interessa) 

 Livello alto 
 

(9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

(7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
(4-5) 

MATEMATICA 
5 4 3 2 7 

ITALIANO 
2 6 5 4 3 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)  

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

 x   

 x   

 x   

CONSOLIDAMENTO 
(fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
(fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

  x  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

 

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 L’alunno: 

 si muove solo guidato nel calcolo dei numeri razionali; 

 riesce a risolvere solo guidato facili problemi; 

 utilizza con incertezza il linguaggio matematico; 

 utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 riconosce forme del piano e dello spazio.  
 

CONSOLIDAMENTO  L’alunno: 

 si muove con qualche incertezza nel calcolo dei numeri razionali e ne 
conosce le diverse rappresentazioni; 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto; 

 utilizza il linguaggio matematico; 

 utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…); 

 legge e comprende con qualche incertezza testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
 

POTENZIAMENTO  L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni; 

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse; 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale; 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri; 

 padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

 ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 
nella realtà; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 proposta di semplici calcoli  

 confronto di forme geometriche con oggetti reali 

            proposta di situazioni problematiche da risolvere 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 L’alunno: 

 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio; 

 riconosce alcune semplici strutture grammaticali; 

 legge e comprende il senso globale di un semplice testo narrativo; 

 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali; 

 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per 
preparare  una semplice ricerca; 

 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice 
comunicazione; 

 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni. 
 

CONSOLIDAMENTO  L’alunno 

 ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individua le relazioni 
logiche del discorso; 

 riconosce le principali strutture grammaticali; 

 legge e comprende un testo narrativo,  individuandone le funzioni; 

 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ; 

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi 
ed immagini. 

 collega nuove informazioni ad altre già possedute; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e di 
attività specifiche il proprio patrimonio lessicale; 

  utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni da 
memorizzare. 

 

POTENZIAMENTO  L’alunno: 

 ascolta un testo orale, riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo 
adeguato, utilizzando le proprie conoscenze ed argomentando il proprio 
punto di vista. 

 riconosce ed utilizza le strutture grammaticali e sintattiche di base; 

  legge e comprende un testo narrativo, individuando le funzioni e gli 
scopi comunicativi; 

 scrive per narrare fatti, esperienze personali e relazionare su eventi o per 
descrivere ; 

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per cercare 
informazioni, le confronta e le seleziona in base all’utilità e a seconda del 
proprio scopo; 

 collega nuove informazioni ad altre già possedute, costruendo quadri di 
sintesi; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse 
e conosce i meccanismi e le regole della corretta comunicazione verbale; 

 costruisce ed utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le 
informazioni, confrontarle ed interiorizzarle. 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Leggere semplici testi che trattano argomenti che rientrano nel 

proprio campo di esperienza,anche partendo da immagini. 



 Saper rispondere a quesiti a risposta chiusa che richiedono il 

riconoscimento di informazioni date esplicitamente nel testo e la 

comprensione del testo nel suo insieme. 
            Produrre semplici testi a partire da una scaletta. 
 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da 
tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi 
 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 
 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 

 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 
carenze di base) 

 Lettura e sintesi di semplici brani 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali 

 Attività a classi aperte 

CONSOLIDAMENTO  Lettura e sintesi di  testi narrativi 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le 
informazioni 

 Attività a classi aperte 

 Cooperative learning 

 



POTENZIAMENTO  Attività progettuali e laboratoriali 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

   3.1. BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e  

potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Performance di classe /gruppi diallievi 
 
 
Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

  Rimodulazione della programmazione 
Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a 
rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Poggiomarino, 20/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

           Prof.ssa De Vito Lucia  

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 

seguenti livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

5 2 

Fascia medio bassa 

(Competenze non raggiunte 

o raggiunte in modo parziale 

valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo non sempre consapevole ed 

appropriato, hanno sufficienti tempi    di 

concentrazione e attenzione, devono essere 

guidati  nelle attività 

4 7 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo consapevole ed appropriato, hanno 

tempi di concentrazione e attenzione più che 

sufficienti 

6 9 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

Ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 
6 3 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 
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MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore: Prof. Pasquale Termolini 

nella classe 2^ sez. E    

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  2 sez. E 9 12 21 - - 

Gruppo aperto classi 
parallele (matematica) 

10 11 21 - - 

Gruppo aperto classi 
parallele (italiano) 

11 10 21 - - 

 
 

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di 
interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la 
parte che interessa) 

 Livello alto 
 

(9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

(7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
(4-5) 

MATEMATICA 
- 6 8 7 - 

ITALIANO 
2 3 5 11 - 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)  

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

 x   

 x   

 x   

CONSOLIDAMENTO 
(fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
(fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

  x  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

 

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 L’alunno: 

 si muove solo guidato nel calcolo dei numeri razionali; 

 riesce a risolvere solo guidato facili problemi; 

 utilizza con incertezza il linguaggio matematico; 

 utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 riconosce forme del piano e dello spazio.  
 

CONSOLIDAMENTO  L’alunno: 

 si muove con qualche incertezza nel calcolo dei numeri razionali e ne 
conosce le diverse rappresentazioni; 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto; 

 utilizza il linguaggio matematico; 

 utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…); 

 legge e comprende con qualche incertezza testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
 

POTENZIAMENTO  L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni; 

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse; 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale; 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri; 

 padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

 ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 
nella realtà; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 L’alunno: 

 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio; 

 riconosce alcune semplici strutture grammaticali; 

 legge e comprende il senso globale di un semplice testo narrativo; 

 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali; 

 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per 
preparare  una semplice ricerca; 

 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice 
comunicazione; 

 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni. 
 

CONSOLIDAMENTO  L’alunno 

 ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individua le relazioni 
logiche del discorso; 

 riconosce le principali strutture grammaticali; 

 legge e comprende un testo narrativo,  individuandone le funzioni; 

 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ; 

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi 
ed immagini. 

 collega nuove informazioni ad altre già possedute; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e di 
attività specifiche il proprio patrimonio lessicale; 

  utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni da 
memorizzare. 

 

POTENZIAMENTO  L’alunno: 

 ascolta un testo orale, riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo 
adeguato, utilizzando le proprie conoscenze ed argomentando il proprio 
punto di vista. 

 riconosce ed utilizza le strutture grammaticali e sintattiche di base; 

  legge e comprende un testo narrativo, individuando le funzioni e gli 
scopi comunicativi; 

 scrive per narrare fatti, esperienze personali e relazionare su eventi o per 
descrivere ; 

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per cercare 
informazioni, le confronta e le seleziona in base all’utilità e a seconda del 
proprio scopo; 

 collega nuove informazioni ad altre già possedute, costruendo quadri di 
sintesi; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse 
e conosce i meccanismi e le regole della corretta comunicazione verbale; 

 costruisce ed utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le 
informazioni, confrontarle ed interiorizzarle. 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 
 

 



 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da 
tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi 
 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 
 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 

 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 Lettura e sintesi di semplici brani 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali 

 Attività a classi aperte 

CONSOLIDAMENTO  Lettura e sintesi di  testi narrativi 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le 
informazioni 

 Attività a classi aperte 

 Cooperative learning 

 

POTENZIAMENTO  Attività progettuali e laboratoriali 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 



   3.1. BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e  

potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Performance di classe /gruppi diallievi 
 
 
Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

  Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a 
rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Poggiomarino, 20/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

             Prof. Pasquale Termolini  

 

 

 

 

 

  

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 

seguenti livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

- 
 
- 
 

Fascia medio bassa 

(Competenze non raggiunte 

o raggiunte in modo parziale 

valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo non sempre consapevole ed 

appropriato, hanno sufficienti tempi    di 

concentrazione e attenzione, devono essere 

guidati  nelle attività 

4 9 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo consapevole ed appropriato, hanno 

tempi di concentrazione e attenzione più che 

sufficienti 

9 8 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

Ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 
8 4 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

- - 
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MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore: Castaldo Adalgisa 

nella classe 2^ sez. F    

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  2^ sez.F 14 12 26 2 - 

Gruppo aperto classi 
parallele (matematica) 

13 13 26 2 - 

Gruppo aperto classi 
parallele (italiano) 

14 12 26 2  

 
 

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di 

interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la 
parte che interessa) 

 Livello alto 
 

(9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

(7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
(4-5) 

MATEMATICA 
4 2 8 5 7 

ITALIANO 
- 4 6 7 9 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)  

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

 x   

 x   

 x   

CONSOLIDAMENTO 
(fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
(fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

  x  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

 

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 L’alunno: 

 si muove solo guidato nel calcolo dei numeri razionali; 

 riesce a risolvere solo guidato facili problemi; 

 utilizza con incertezza il linguaggio matematico; 

 utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 riconosce forme del piano e dello spazio.  
 

CONSOLIDAMENTO  L’alunno: 

 si muove con qualche incertezza nel calcolo dei numeri razionali e ne 
conosce le diverse rappresentazioni; 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto; 

 utilizza il linguaggio matematico; 

 utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…); 

 legge e comprende con qualche incertezza testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
 

POTENZIAMENTO  L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni; 

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse; 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale; 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri; 

 padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…); 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

 ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 
nella realtà; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 L’alunno: 

 ascolta un testo orale e ne comprende il messaggio; 

 riconosce alcune semplici strutture grammaticali; 

 legge e comprende il senso globale di un semplice testo narrativo; 

 scrive per narrare semplici fatti ed esperienze personali; 

 ricava da fonti diverse (scritte, Internet …) informazioni utili per 
preparare  una semplice ricerca; 

 collega, se guidato, nuove informazioni ad alcune già possedute; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 conosce il lessico fondamentale per la gestione di una semplice 
comunicazione; 

 utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni. 
 

CONSOLIDAMENTO  L’alunno 

 ascolta un testo orale, ne comprende il messaggio e individua le relazioni 
logiche del discorso; 

 riconosce le principali strutture grammaticali; 

 legge e comprende un testo narrativo,  individuandone le funzioni; 

 scrive per narrare fatti, esperienze personali o per descrivere ; 

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi 
ed immagini. 

 collega nuove informazioni ad altre già possedute; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 amplia sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e di 
attività specifiche il proprio patrimonio lessicale; 

  utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le informazioni da 
memorizzare. 

 

POTENZIAMENTO  L’alunno: 

 ascolta un testo orale, riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo 
adeguato, utilizzando le proprie conoscenze ed argomentando il proprio 
punto di vista. 

 riconosce ed utilizza le strutture grammaticali e sintattiche di base; 

  legge e comprende un testo narrativo, individuando le funzioni e gli 
scopi comunicativi; 

 scrive per narrare fatti, esperienze personali e relazionare su eventi o per 
descrivere ; 

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione per cercare 
informazioni, le confronta e le seleziona in base all’utilità e a seconda del 
proprio scopo; 

 collega nuove informazioni ad altre già possedute, costruendo quadri di 
sintesi; 

 ascolta e rispetta il punto di vista altrui; 

 usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse 
e conosce i meccanismi e le regole della corretta comunicazione verbale; 

 costruisce ed utilizza mappe concettuali e schemi per organizzare le 
informazioni, confrontarle ed interiorizzarle. 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 
 

 



 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da 
tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi 
 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 
 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 

 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

 Lettura e sintesi di semplici brani 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali 

 Attività a classi aperte 

CONSOLIDAMENTO  Lettura e sintesi di  testi narrativi 

 Esercizi di grammatica 

 Costruzione ed utilizzo di  mappe concettuali per organizzare le 
informazioni 

 Attività a classi aperte 

 Cooperative learning 

 

POTENZIAMENTO  Attività progettuali e laboratoriali 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 



   3.1. BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e  

potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Performance di classe /gruppi diallievi 
 
 
Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

  Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a 
rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Poggiomarino, 20/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

           Prof.ssa Adalgisa Castaldo  

 

 

 

 

 

  

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 

seguenti livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

8 
 
7 
 

Fascia medio bassa 

(Competenze non raggiunte 

o raggiunte in modo parziale 

valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo non sempre consapevole ed 

appropriato, hanno sufficienti tempi    di 

concentrazione e attenzione, devono essere 

guidati  nelle attività 

7 9 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo consapevole ed appropriato, hanno 

tempi di concentrazione e attenzione più che 

sufficienti 

7 8 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

Ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 
4 2 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 
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MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore : Desiderio Stefania  

nella   classe: II G     

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  II    sez G  11 17 28 / / 

Gruppo aperto classi 
parallele Matematica 

 

12 

 

16 

 

28 

 
/ 

 

/ 

Gruppo aperto classi  

parallele Italiano 

 

11 

 

17 

 

28 

 

     / 
 

         / 

  

                    
 

 

 
 

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso  abbisognavano di 
Interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello    

  (compilare solo la parte che interessa) 

 Livello alto 
 

( 9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

( 7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
( 4-5) 

MATEMATICA 
8 4 7 4 5 

ITALIANO 
9 4 5            5 5 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


 

 

Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)  

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

     

     

     

     

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7) 

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

     

     

     

     

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

     

     

     

     

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del sé 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà 
virtuale 

    

    

    

    

 

 

 

Legenda Valutazione 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

Matematica: 
L’alunno: 

 si muove solo guidato nel calcolo dei numeri razionali 

 riesce a risolvere solo guidato facili problemi  

 utilizza con incertezza il linguaggio matematico 

 utilizza con incertezza gli strumenti per il disegno geometrico  
   (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 
   (metro, goniometro…) 

 riconosce forme del piano e dello spazio  
 

CONSOLIDAMENTO Matematica: 
L’alunno: 

 si muove con qualche incertezza nel calcolo dei numeri razionali e ne 
conosce le diverse rappresentazioni 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto  

 utilizza il linguaggio matematico 

 utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…) 

 legge e comprende con qualche incertezza testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio 
 

POTENZIAMENTO Matematica: 
L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni 

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati,descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri 

 padroneggia l’utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…) 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

 ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 
nella realtà 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 

 
 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 



 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni con 

carenze di base) 

          

            L’alunno: 

 

 Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi 

comunicativi interviene e chiede chiarimenti. 

 Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia 

cogliendone il significato generale. 

 Guidato produce testi essenziali di vario genere sufficientemente 

corretti e coerenti. 

 Analizza in modo essenziale le parti principali del discorso. 
 
 

CONSOLIDAMENTO               

             L’alunno: 
 

 Si esprime con un lessico adeguato e abbastanza vario. Negli 

scambi comunicativi interviene in modo pertinente esprimendo 

semplici valutazioni  

 Individua, in modo adeguato e autonomo, le informazioni 

principali presenti in testi di diverse tipologie, cogliendone il 

significato globale 

 Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti con 

riflessioni personali. 

 Classifica le parti del discorso, riconosce le principali funzioni 

della frase e sa utilizzare il dizionario. 
 

 
 

POTENZIAMENTO              

      L’alunno: 

 

 Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e 

vario. Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo e 

propositivo esprimendo proprie valutazioni.  

 Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario 

genere , cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le 

informazioni esplicite e implicite. 

 Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni 

personali e spunti originali. 

 Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e 

sintattici e sa arricchire il lessico. 

 

 

 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 

(BES–DSA-Alunnicon 
carenze dibase) 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge 
da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o 
responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei 
contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di 
coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 

 Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 
carenze dibase) 

 controllo sistematico dei compiti svolti 

 attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 esercizi di studio guidato con elaborazione di schemi, uso di 
mappe concettuali 

 allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei contenuti 

CONSOLIDAMENTO  
 

 controllo sistematico dei compiti svolti; 

 esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro; 

 iniziative di consolidamento delle conoscenze ed abilità mediante  

 esercitazioni nella comprensione del testo scritto e di produzione 
scritta  

 organizzazione contenuto, uso dizionario per autocorrezione  

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 
 
 
 
 
 

POTENZIAMENTO  

 affidamento di incarichi di responsabilità;   

 esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro 

 sviluppo dello spirito critico e creatività   

 rielaborazione dei contenuti   

 avvio alla costruzione autonoma di scalette, di sintesi 

 arricchimento lessicale 

 lettura più analitica   

 stimoli all’approfondimento personale anche con materiali 
aggiuntivi 

 proposte di utilizzazione in nuovi contesti delle conoscenze e 
abilità acquisite 

 lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi 
aperte 

 
 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Performance di classe /gruppi diallievi 
 

        3.1 Performance di classe/gruppi di allievi  
 
        Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o                   
performance per l’accertamento delle competenze? 
 

No 
SI  x 
 

      Rimodulazione della programmazione 

 

    Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte,il docente provvederà a  
rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poggiomarin 20/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

                Stefania Desiderio   

 

 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 

seguenti livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

4 3 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo non sempre consapevole ed 

appropriato, hanno sufficienti tempi    di 

concentrazione e attenzione, devono essere 

guidati  nelle attività 

4 3 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono 

in modo consapevole ed appropriato, hanno 

tempi di concentrazione e attenzione più che 

sufficienti 

12 9 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

Ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

4 4 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

4 9 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  CURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA   
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docenti  

Italiano: Erminia Rinaldi 

Matematica: Amalia Schiavone 

Classe   III Sez. A 

Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 
abili 

Classe III sez A 13 9 22 - - 

Gruppo aperto classi 
parallele ( matematica) 
Prove ingresso 

     

Gruppo aperto classi 
parallele ( italiano) 

     

 
 

1.  Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di 

interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la 
parte che interessa) 

 Livello alto 
 

( 9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

( 7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
( 4-5) 

MATEMATICA 
 2 6 9 5 

ITALIANO 
1 9 8  4 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)   

 Costruzione del sè 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7) 

 Costruzione del sè 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del sè 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del sè 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

     

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

           

 

         

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni con 

carenze di base) 

 
Guidato utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con qualche insicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato delle operazioni 
 
L’alunno guidato riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

CONSOLIDAMENTO  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali relativi, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni 
 
L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

POTENZIAMENTO  
Utilizza e interpreta in modo autonomo e corretto il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con autonomia e sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato delle operazioni 
 
L’alunno autonomamente riconosce e denomina  le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie con spirito critico le relazioni 
fra gli elementi. 
 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

          



 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 
carenze dibase 

Interviene nelle interazioni verbali in modo semplice e rispetta le regole  
della conversazione 
 
Comprende semplici messaggi  verbali  nelle diverse  situazioni 
comunicative interagendo in modo semplice con gli interlocutori.  
 
Rielabora semplici testi  scritti e semplici sintesi 
coerenti 
 
Riconosce ed utilizza le strutture grammaticali di base. 
 

CONSOLIDAMENTO L’alunno  ha imparato ad  intervenire  nelle interazioni verbali in modo 
pertinente. 
 
Ha imparato a comprende messaggi verbali relativi a diverse situazioni 
comunicative, interagendo in  modo pertinente . 
 
L’alunno ha imparato ad esprimersi  in modo coerente, comunicando e 
argomentando su pensieri, stati d’animo , conoscenze, opinioni. 
 
Ha imparato a riferire, parafrasare, rielaborare testi scritti di vario tipo 
esprimendo opinioni1 
   
Produce sintesi coerenti e morfologicamente corrette. 
. 
Riconosce ed utilizza correttamente la strutture grammaticali e sintattiche 

     

POTENZIAMENTO  
Padroneggia l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 
Legge,comprende e interpreta testi scritti di vario tipo. 
 
 
Acquisisce ed espande il lessico ricettivo e produttivo. 
 
Riflette sulla lingua e sulle regole del funzionamento. 
 
Riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo adeguato.  
Utilizza le proprie conoscenze ed argomenta il proprio punto di vista. 
 

  
Utilizza  modalità e strategie di lettura funzionali(lettura 
approfondita,esplorativa,riflessiva). 
 
 
Utilizza la lingua scritta rispettando le convenzioni  morfo- sintattiche per 
produrre testi coesi e coerenti, tenendo conto del destinatario,dello scopo e 

dell’argomento. 

 

Argomenta i modo critico le conoscenze acquisite- 

 

 

 

RECUPERO INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 



 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 

 
Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor) 
Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 
Coinvolgimento in attività operative 
Studio guidato e lavori di gruppo 
Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 

CONSOLIDAMENTO  
Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 
Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 
Inserimento in gruppi motivati di lavoro 
Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 
Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 
Attività di ridimensionamento dei punti deboli 
Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 
Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO Approfondimento,  rielaborazione ed esposizione dei contenuti 
Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 
Attività di approfondimento e ricerca 
Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 

carenze dibase 

Interviene nelle interazioni verbali in modo semplice e rispetta le 
regole  della conversazione 
 
Comprende semplici messaggi  verbali  nelle diverse  situazioni 
comunicative interagendo in modo semplice con gli interlocutori.  
 
Rielabora semplici testi  scritti e semplici sintesi 
coerenti 
 
Riconosce ed utilizza le strutture grammaticali di base 
 



CONSOLIDAMENTO L’alunno  ha imparato ad  intervenire  nelle interazioni verbali in 
modo pertinente. 
 
Ha imparato a comprende messaggi verbali relativi a diverse 
situazioni comunicative, interagendo in  modo pertinente . 
 
L’alunno ha imparato ad esprimersi  in modo coerente, 
comunicando e argomentando su pensieri, stati d’animo , 
conoscenze, opinioni. 
 
Ha imparato a riferire, parafrasare, rielaborare testi scritti di vario 
tipo esprimendo opinioni 
   
Produce sintesi coerenti e morfologicamente corrette. 
. 
Riconosce ed utilizza correttamente la strutture grammaticali e 
sintattiche 

     

POTENZIAMENTO  
Padroneggia l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 
Legge,comprende e interpreta testi scritti di vario tipo. 
 
 
Acquisisce ed espande il lessico ricettivo e produttivo. 
 
Riflette sulla lingua e sulle regole del funzionamento. 
 
Riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo adeguato.  
Utilizza le proprie conoscenze ed argomenta il proprio punto di 
vista. 
 

  
Utilizza  modalità e strategie di lettura funzionali(lettura 
approfondita,esplorativa,riflessiva). 
 
 
Utilizza la lingua scritta rispettando le convenzioni  morfo- 
sintattiche per produrre testi coesi e coerenti, tenendo conto del 

destinatario,dello scopo e dell’argomento. 

 

Argomenta i modo critico le conoscenze acquisite- 

 

 

 

RECUPERO INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Performance di classe /gruppi di allievi               

 
Al  15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

       Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a 
'rimodulare' la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Poggiomarino,20/02/2018 

                                                                                                                  Il docente coordinatore   

                                                                                                        Antonietta Maria Manna 

  
 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei seguenti 

livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

2  

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono in 

modo non sempre consapevole ed appropriato, 

hanno sufficienti tempi di concentrazione e 

attenzione, devono essere guidati  nelle attività 

9 7 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono in 

modo consapevole ed appropriato, hanno tempi di  

concentrazione e attenzione più che sufficienti 

6 5 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

3 9 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

2 1 



!  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE 
SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

Docente coordinatore FORINO LUCIA 

nella   classe   3B 

Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversament
e abili

Classe 3     sez B 7 13 21 1

Gruppo aperto classi 
parallele ( matematica)

7 13 21 1

Gruppo aperto classi 
parallele ( italiano)

7 13 21 1

1. Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di interventi di 
recupero/potenziamento curriculare per area e per livello(compilare solo la parte che 
interessa)

Livello 
alto 

( 9-10)

Livello 
medio- 

alto 
(8)

Livello  
medio 

( 7)

Livello 
medio- 
basso 
(5-6)

Livello 
 basso  
(4-5)

MATEMATICA 5 6 4 5 1

ITALIANO 2 3 3 7 4

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

Legenda Valutazione 

   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Fascia Ambito Valutazione

1 2 3 4

RECUPERO 
(BES–DSA-
Alunnicon carenze 
dibase) 
(fascia bassa 4-5 e 
medio bassa 5-6) 

✓ Costruzione del se 

✓ Relazione con gli altri 

✓ Rapporto con la realtà 

✓ Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7)

✓ Costruzione del se 

✓ Relazione con gli altri 

✓ Rapporto con la realtà 

Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10)

✓ Costruzione del se 

✓ Relazione con gli altri 

✓ Rapporto con la realtà 

Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’

✓ Costruzione del se 

✓ Relazione con gli altri 

✓ Rapporto con la realtà 

✓ Relazione con la realtà virtuale

x

x

x

x

1 Non conseguito

2 In corso di conseguimento

3 Conseguito

4 Pienamente conseguito



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base)

Guidato utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

L’alunno si muove con qualche insicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 

L’alunno guidato riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 

CONSOLIDAMENTO
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali relativi, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni 

L’alunnoriconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 

POTENZIAMENTO
Utilizza e interpreta in modo autonomo e corretto il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

L’alunno si muove con autonomia e sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 

L’alunno autonomamente riconosce e denomina c le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie con spirito critico le 
relazioni fra gli elementi 



RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’

• Comprende solo in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. 
• Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in 

contesti semplici.

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO

RECUPERO 
(BES–DSA-
Alunnicon carenze 
dibase

Interviene nelle interazioni verbali in modo semplice e rispetta le regole  
della conversazione 

Comprende semplici messaggi  verbali  nelle diverse  situazioni 
comunicative interagendo in modo semplice con gli interlocutori.  

Rielabora semplici testi  scritti e semplici sintesi 
coerenti 

Riconosce ed utilizza le strutture grammaticali di base. 

CONSOLIDAMENTO L’alunno  ha imparato ad  intervenire  nelle interazioni verbali in modo 
pertinente. 

Ha imparato a comprende messaggi verbali relativi a diverse situazioni 
comunicative, interagendo in  modo pertinente . 

L’alunno ha imparato ad esprimersi  in modo coerente, comunicando e 
argomentando su pensieri, stati d’animo , conoscenze, opinioni. 

Ha imparato a riferire, parafrasare, rielaborare testi scritti di vario tipo 
esprimendo opinioni1 
   
Produce sintesi coerenti e morfologicamente corrette. 

Riconosce ed utilizza correttamente la strutture grammaticali e sintattiche 
    



POTENZIAMENTO
Padroneggia l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo. 

Acquisisce ed espande il lessico ricettivo e produttivo. 

Riflette sulla lingua e sulle regole del funzionamento. 

Riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo adeguato.  
Utilizza le proprie conoscenze ed argomenta il proprio punto di vista. 

  
Utilizza  modalità e strategie di lettura funzionali(lettura approfondita, 
esplorativa, riflessiva). 

Utilizza la lingua scritta rispettando le convenzioni  morfo- sintattiche per 
produrre testi coesi e coerenti, tenendo conto del destinatario, dello 
scopo e dell’argomento. 

Argomenta i modo critico le conoscenze acquisite 

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’

• Comprende solo in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. 
• Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in 

contesti semplici.

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base)

•Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da 
tutor) 
•Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o 

responsabilità 
•Coinvolgimento in attività operative 
•Studio guidato e lavori di gruppo 
•Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 



CONSOLIDAMENTO
•Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 
•Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 
• Inserimento in gruppi motivati di lavoro 
•Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 
•Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 
•Attività di ridimensionamento dei punti deboli 
•Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 
•Coinvolgimento in attività collettive 

POTENZIAMENTO •Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
•Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di 

coordinamento 
•Attività di approfondimento e ricerca 
•Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’

Studio assistito in classe  
Affidamento di compiti a crescente livello di responsabilità 
Coinvolgimento in attività operative 
Studio guidato e lavori di gruppo 
Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunni 
con carenze di base)

•Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da 
tutor) 
•Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o 

responsabilità 
•Coinvolgimento in attività operative 
•Studio guidato e lavori di gruppo 
•Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

CONSOLIDAMENTO
•Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà 
•Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 
• Inserimento in gruppi motivati di lavoro 
•Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 
•Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 
•Attività di ridimensionamento dei punti deboli 
•Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 
•Coinvolgimento in attività collettive 

POTENZIAMENTO •Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
•Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di 

coordinamento 
•Attività di approfondimento e ricerca 
•Attività di peer-support verso i compagni 
• Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 



BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’

Studio assistito in classe  
Affidamento di compiti a crescente livello di responsabilità 
Coinvolgimento in attività operative 
Studio guidato e lavori di gruppo 
Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 
sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei 
seguenti livelli:

Numero 
alunni 
Matemati
ca

Numero 
alunni 
Italiano

Fascia bassa 
(Competenze non 
raggiunte o raggiunte in 
modo parziale 
valutazione) 
(4-5)

Manifestano molte difficoltà, facendo 
rilevare scarsa concentrazione/motivazione 
nelle attività. Rifiutano di osservare le regole 
stabilite

1 5

Fascia bassa 
(Competenze non 
raggiunte o raggiunte in 
modo parziale 
valutazione) 
(5-6)

Comprendono in modo semplice, 
intervengono in modo non sempre 
consapevole ed appropriato, hanno sufficienti 
tempi    di concentrazione e attenzione, devono 
essere guidati  nelle attività

9 7

Fascia media 
(Valutazione 7)

C o m p r e n d o n o i n m o d o s e m p l i c e , 
intervengono in modo consapevole ed 
appropriato, hanno tempi di concentrazione e 
attenzione più che sufficienti

2 5

Fascia medio-alta 
(Valutazioni 8)

Mostrano buone capacità attentive 
Ma necessitano di stimoli al confronto e 
all’analisi degli argomenti trattati

3

Fascia alta 
(Valutazioni 9-10)

Comprendono le possibilità comunicative di 
tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 
riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 
consapevole controllo delle regole e delle 
relazioni tra pari e con gli adulti.

4 2



3.1. Performance di classe /gruppi di allievi 

Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

Rimodulazione della programmazione 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a 
rimodulare la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

Poggiomarino, 21/02/2018 
Il docente coordinatore 

            Lucia Forino 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 

CodicemeccanograficoNAIC863004–C.F.:82009230630-CodiceUnivocoUfficio5CBTE7 
email:naic863004@istruzione.itsito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 

 

 
 

MONITORAGGIORECUPERO/POTENZIAMENTOCURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA  
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore NUNZIA ASCOLI 

nella   classe   III C 

 

 
Situazionedi partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe III sez C 13 11 24 - - 

Gruppo aperto classi 
parallele ( matematica) 

 10  14 24   

Gruppo aperto classi 
parallele ( italiano) 

12 12 24   

 
 

1. Numerodialunnicheinbasealleprovediingresso abbisognavanodi 
interventidirecupero/potenziamentocurriculareperareaeperlivello(compilaresolola parte 
che interessa) 

 Livello alto 
 

( 9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

( 7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
( 4-5) 

MATEMATICA 
 1 7 7 9 

ITALIANO 
- 2 10 7 5 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 
carenze dibase) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)  

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

 x   

 x   

 x   

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

 

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 

carenze dibase) 

 
Guidato utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con qualche insicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
 
L’alunno guidato riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

CONSOLIDAMENTO  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali relativi, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni 
 
L’alunnoriconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

POTENZIAMENTO  
Utilizza e interpreta in modo autonomo e corretto il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con autonomia e sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
 
L’alunno autonomamente riconosce e denomina c le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie con spirito critico le 
relazioni fra gli elementi 
 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 



 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES–DSA-Alunnicon 

carenze dibase 

Interviene nelle interazioni verbali in modo semplice e rispetta le regole  
della conversazione 
 
Comprende semplici messaggi  verbali  nelle diverse  situazioni 
comunicative interagendo in modo semplice con gli interlocutori.  
 
Rielabora semplici testi  scritti e semplici sintesi 
coerenti 
 
Riconosce ed utilizza le strutture grammaticali di base. 
 
 
 
 
 

CONSOLIDAMENTO L’alunno  ha imparato ad  intervenire  nelle interazioni verbali in modo 
pertinente. 
 
Ha imparato a comprende messaggi verbali relativi a diverse situazioni 
comunicative, interagendo in  modo pertinente . 
 
L’alunno ha imparato ad esprimersi  in modo coerente, comunicando e 
argomentando su pensieri, stati d’animo , conoscenze, opinioni. 
 
Ha imparato a riferire, parafrasare, rielaborare testi scritti di vario tipo 
esprimendo opinioni1 
   
Produce sintesi coerenti e morfologicamente corrette. 
. 
Riconosce ed utilizza correttamente la strutture grammaticali e sintattiche 

     

POTENZIAMENTO  
Padroneggia l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 
Legge,comprende e interpreta testi scritti di vario tipo. 
 
 
Acquisisce ed espande il lessico ricettivo e produttivo. 
 
Riflette sulla lingua e sulle regole del funzionamento. 
 
Riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo adeguato.  
Utilizza le proprie conoscenze ed argomenta il proprio punto di vista. 
 

  
Utilizza  modalità e strategie di lettura funzionali(lettura 
approfondita,esplorativa,riflessiva). 
 
 
Utilizza la lingua scritta rispettando le convenzioni  morfo- sintattiche per 
produrre testi coesi e coerenti, tenendo conto del destinatario,dello scopo e 

dell’argomento. 

 

Argomenta i modo critico le conoscenze acquisite- 

 



 

 

RECUPERO INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES–DSA-
Alunnicon carenze 

dibase) 

 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 

CONSOLIDAMENTO  

 Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 
 

 

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungeredescrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES–DSA-
Alunnicon carenze 

dibase) 

 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 



 

 

 

BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Performance di classe /gruppi diallievi 
 
 
 
 
 

CONSOLIDAMENTO  

 Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 
 

 

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche,laclasse/gruppodiallievisiconfiguraattualmentesuddivisanei 

seguentilivelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

3 6 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(5-6) 

Comprendonoinmodosemplice,intervengonoinm

odonon 

sempreconsapevoleedappropriato,hannosufficien

titempi 

diconcentrazioneeattenzione,devonoessereguid

ati  nelle attività 

12 11 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendonoinmodosemplice,intervengonoinm

odoconsapevoleedappropriato,hannotempi 

diconcentrazioneeattenzione più che sufficienti 

3 4 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

manecessitanodistimolialconfrontoeall’analis

idegli argomenti trattati 

4 1 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

  



 
Al 15.02.2018gli alunni sono stat iimpegnati nella organizzazione e produzione di compito/iin situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

Rimodulazione della programmazione 

 

Selecompetenzeprevistenonsonostateraggiunteosoloparzialmenteraggiunte,ildocenteprovvederàa'rimodulare' 
lapropriaprogrammazioneadeguandoobiettivi,metodiestrategieaibisognispecifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poggiomarino,20/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

            NUNZIA ASCOLI 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  CURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA   
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore GIUGLIANO LINDA 

nella   classe   III D 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe III sez D  14  9  23 - - 

Gruppo aperto classi 
parallele ( matematica) 

     

Gruppo aperto classi 
parallele ( italiano) 

     

 
 

1.  Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di 
interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la 
parte che interessa) 

 Livello alto 
 

( 9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

( 7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
( 4-5) 

MATEMATICA 
/ 2 9 7 5 

ITALIANO 
1 3 9 6 4 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)   

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

  X  

 X   

  X  

 X   

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

Relazione con la realtà virtuale 

  X  

  X  

  X  

  X  

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
Relazione con la realtà virtuale 

   X 

   X 

   X 

   X 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

     

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

           

 

         

 

 



 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni con 

carenze di base) 

 
Guidato utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con qualche insicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
 
L’alunno guidato riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

CONSOLIDAMENTO  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali relativi, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni 
 
L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

POTENZIAMENTO  
Utilizza e interpreta in modo autonomo e corretto il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con autonomia e sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
 
L’alunno autonomamente riconosce e denomina c le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie con spirito critico le 
relazioni fra gli elementi 
 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni con 
carenze di base) 

Interviene nelle interazioni verbali in modo semplice e rispetta le regole  
della conversazione 
 
Comprende semplici messaggi  verbali  nelle diverse  situazioni 
comunicative interagendo in modo semplice con gli interlocutori.  
 
Rielabora semplici testi  scritti e semplici sintesi 
coerenti 
 
Riconosce ed utilizza le strutture grammaticali di base. 
 

CONSOLIDAMENTO L’alunno  ha imparato ad  intervenire  nelle interazioni verbali in modo 
pertinente. 
 
Ha imparato a comprende messaggi verbali relativi a diverse situazioni 
comunicative, interagendo in  modo pertinente . 
 
L’alunno ha imparato ad esprimersi  in modo coerente, comunicando e 
argomentando su pensieri, stati d’animo , conoscenze, opinioni. 
 
Ha imparato a riferire, parafrasare, rielaborare testi scritti di vario tipo 
esprimendo opinioni1 
   
Produce sintesi coerenti e morfologicamente corrette. 
. 
Riconosce ed utilizza correttamente la strutture grammaticali e sintattiche 

 

POTENZIAMENTO Padroneggia l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Legge,comprende e interpreta testi scritti di vario tipo. 

 

Acquisisce ed espande il lessico ricettivo e produttivo. 

 

Riflette sulla lingua e sulle regole del funzionamento. 

 

Riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo adeguato.  

Utilizza le proprie conoscenze ed argomenta il proprio punto di vista. 

 

Utilizza  modalità e strategie di lettura funzionali(lettura 

approfondita,esplorativa,riflessiva). 

 

Utilizza la lingua scritta rispettando le convenzioni  morfo- sintattiche 

per produrre testi coesi e coerenti, tenendo conto del destinatario,dello 

scopo e dell’argomento. 

 

Argomenta i modo critico le conoscenze acquisite- 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 

 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 

CONSOLIDAMENTO  

 Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 

con carenze di base) 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 
Coinvolgimento in attività collettive 

 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

 



RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

         BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              3.1. Performance di classe /gruppi di allievi 
 
 
Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

      Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a 'rimodulare' 
la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poggiomarino,18/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

           GIUGLIANO LINDA 

 

 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei seguenti 

livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

     5    5 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono in 

modo non sempre consapevole ed appropriato, 

hanno sufficienti tempi di concentrazione e 

attenzione, devono essere guidati  nelle attività 

…3.. …1.. 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono in 

modo consapevole ed appropriato, hanno tempi di  

concentrazione e attenzione più che sufficienti 

…12. …11.. 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

…3… ….5. 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

…/.. …1.. 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  CURRICULARE 

SCUOLA SECONDARIA   
Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore PATRIZIA PILLA 

nella   classe   III E 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe III sez E 17 11 28 - - 

Gruppo aperto classi 
parallele ( matematica) 

     

Gruppo aperto classi 
parallele ( italiano) 

     

 
 

1.  Numero di alunni che in base alle prove di ingresso abbisognavano di 

interventi di recupero/potenziamento curriculare per area e per livello (compilare solo la 
parte che interessa) 

 Livello alto 
 

( 9-10) 

Livello 
medio- alto 

(8) 

Livello 
medio 

( 7) 

Livello 
medio- basso 

(5-6) 

Livello 
basso 
( 4-5) 

MATEMATICA 
6 9 2 3 8 

ITALIANO 
- 4 1 14 9 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Fascia Ambito Valutazione 
 

1 2 3 4 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 
(fascia bassa 4-5 e medio 
bassa 5-6)   

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
 Relazione con la realtà virtuale 

 x   

 x   

 x   

 x   

CONSOLIDAMENTO 
( fascia media 7) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

POTENZIAMENTO 
( fascia alta 8-9-10) 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 
Relazione con la realtà virtuale 

  x  

  x  

  x  

 x   

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 Costruzione del se 
 

 Relazione con gli altri 
 

 Rapporto con la realtà 
 

 Relazione con la realtà virtuale 

    

    

    

    

     

 

 

Legenda Valutazione 

 

   

1 Non conseguito 

2 In corso di conseguimento 

3 Conseguito 

4 Pienamente conseguito 

  

 

 

 

           

 

         

 

 



 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE              MATEMATICA  

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni con 
carenze di base) 

 
Guidato utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con qualche insicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
 
L’alunno guidato riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

CONSOLIDAMENTO  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali relativi, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni 
 
L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 

POTENZIAMENTO  
Utilizza e interpreta in modo autonomo e corretto il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
L’alunno si muove con autonomia e sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
 
L’alunno autonomamente riconosce e denomina c le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie con spirito critico le 
relazioni fra gli elementi 
 

 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

          

 

 



2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE             ITALIANO  

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni con 
carenze di base) 

 
Interviene nelle interazioni verbali in modo semplice e rispetta le regole  
della conversazione 
 
Comprende semplici messaggi  verbali  nelle diverse  situazioni 
comunicative interagendo in modo semplice con gli interlocutori.  
 
Rielabora semplici testi  scritti e semplici sintesi 
coerenti 
 
Riconosce ed utilizza le strutture grammaticali di base. 
 

CONSOLIDAMENTO  
L’alunno  ha imparato ad  intervenire  nelle interazioni verbali in modo 
pertinente. 
 
Ha imparato a comprende messaggi verbali relativi a diverse situazioni 
comunicative, interagendo in  modo pertinente . 
 
L’alunno ha imparato ad esprimersi  in modo coerente, comunicando e 
argomentando su pensieri, stati d’animo , conoscenze, opinioni. 
 
Ha imparato a riferire, parafrasare, rielaborare testi scritti di vario tipo 
esprimendo opinioni1 
   
Produce sintesi coerenti e morfologicamente corrette. 
. 
Riconosce ed utilizza correttamente la strutture grammaticali e sintattiche 
 

POTENZIAMENTO  

Padroneggia l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Legge,comprende e interpreta testi scritti di vario tipo. 

 

Acquisisce ed espande il lessico ricettivo e produttivo. 

 

Riflette sulla lingua e sulle regole del funzionamento. 

 

Riflette su quanto ascoltato ed interviene in modo adeguato.  

Utilizza le proprie conoscenze ed argomenta il proprio punto di vista. 

 

Utilizza  modalità e strategie di lettura funzionali(lettura 

approfondita,esplorativa,riflessiva). 

 

Utilizza la lingua scritta rispettando le convenzioni  morfo- sintattiche 

per produrre testi coesi e coerenti, tenendo conto del destinatario,dello 

scopo e dell’argomento. 

 

Argomenta i modo critico le conoscenze acquisite- 

 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

 

 



 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) MATEMATICA 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 

 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

CONSOLIDAMENTO  

 Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) ITALIANO 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni 
con carenze di base) 

 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Studio guidato e lavori di gruppo 

 Semplificazione dei contenuti con frequenti ritorni sugli stessi. 

 

CONSOLIDAMENTO  Affidamenti di compiti a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

 Attività per la valorizzazione dei propri punti di forza 

 Attività di ridimensionamento dei punti deboli 

 Esercizi mirati per migliorare il metodo di lavoro 

 Coinvolgimento in attività collettive 

POTENZIAMENTO  Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi di responsabilità e/o impegni di coordinamento 

 Attività di approfondimento e ricerca 

 Attività di peer-support verso i compagni 
Attività che danno un impulso allo spirito critico e alla creatività 

RECUPERO 
INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 



 

         BILANCIO DEI RISULTATI CONSEGUITI al 30.01.2018 nelle attività di recupero e potenziamento 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              3.1. Performance di classe /gruppi di allievi 
 
 
Al 15.02.2018 gli alunni sono stati impegnati nella organizzazione e produzione di compito/i in situazione o 
performance per l’accertamento delle competenze? 

No 
SI  x 

      Rimodulazione della programmazione 

 

Se le competenze previste non sono state raggiunte o solo parzialmente raggiunte, il docente provvederà a 'rimodulare' 
la propria programmazione adeguando obiettivi, metodi e strategie ai bisogni specifici: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poggiomarino,20/02/2018 

Il docente coordinatore 
 

            PILLA PATRIZIA 

 

 

3.Sulla base degli interventi svolti, delle verifiche, dalle osservazioni 

sistematiche, la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei seguenti 

livelli: 

Numero 

alunni 

Matematica 

Numero 

alunni 

Italiano 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(4-5) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle 

attività. Rifiutano di osservare le regole 

stabilite 

5 2 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale valutazione) 

(5-6) 

Comprendono in modo semplice, intervengono in 

modo non sempre consapevole ed appropriato, 

hanno sufficienti tempi di concentrazione e 

attenzione, devono essere guidati  nelle attività 

5 12 

Fascia media 

(Valutazione 7) 

Comprendono in modo semplice, intervengono in 

modo consapevole ed appropriato, hanno tempi di  

concentrazione e attenzione più che sufficienti 

2 7 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

8 2 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

Comprendono le possibilità comunicative di 

tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 

riuscendo ad effettuare confronti, hanno un 

consapevole controllo delle regole e delle 

relazioni tra pari e con gli adulti. 

8 5 


