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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore 

Guastafierro Rosa Maria 

nella   classe   1A. 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe 1…… sez……A.. 10 11 21 / / 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 8 4 7 2  

Area logico- 
matematica 

8 4 7 2  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE 

Fascia Descrizione Competenza 

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

 
 
/ 

CONSOLIDAMENTO  
Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme. 
 
 

POTENZIAMENTO Contestualizzare gli interventi in lingua italiana. 
Competenza matematica  di base. 
Imparare ad imparare 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 
 
/ 

 

1.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione) 

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

 
 
/ 

CONSOLIDAMENTO Saper associare grafemi a fonemi. 
Comprendere un semplice racconto e riordinarlo in sequenza. 
Muoversi con disinvoltura sulla linea dei numeri. 

POTENZIAMENTO Attività personalizzate( strutturate e non strutturate) per l’esercitazione e 
la verifica degli apprendimenti di italiano e matematica. 
Migliorare la comunicazione in lingua italiana :comprendere la parola nel 
modo adeguato. Giochi fonologici , spelling. 
Associare i numeri da 0 a 9 alla rispettiva quantità. Conoscere i numeri 
ordinali. Utilizzare la linea  dei numeri per spostarsi in avanti e indietro. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 
/ 

 
 

1.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

 
 
/ 

CONSOLIDAMENTO Italiano 
Lettura di semplici frasette 
Rappresentazione grafica di un brano. 
Esercizi di vario tipo sui grafemi. 
Matematica ; 
Costruzione dei numeri . Numerare in senso progressivo e regressivo 
orale e scritto. 
Esercizi in tabella 

POTENZIAMENTO Schede esemplificate ad incastro sillabico, schede illustrate per riordinare 
sequenze ed azioni di una storia, giochi matematici per confrontare i 
numeri ed effettuare il loro ordinamento. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 
/ 



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

2.1. 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* 

 
 
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,  1/02/2018 
 
                                                                                           Il docente  coordinatore 
                                                                                      Guastafierro  Rosa Maria 

 
 
 
 
 
 
 

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

Numero 
alunni 

Fascia bassa (Competenze non 
raggiunte o raggiunte in modo 
parziale valutazione=5 ; ) 

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

 

Fascia media (Valutazione 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 

Fascia medio-alta (Valutazioni 
7-8) 

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

19 

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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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore 

Guastafierro  Rosa Maria 

nella   classe   …1B……………………………….. 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe …1… sez…B….. 12 9  1 1 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 9 8 4 2  

Area logico- 
matematica 

9 8 4 2  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 
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Competenze promosse  attraverso gli  interventi  di   recupero e  potenziamento  programmati 
 

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE 

Fascia Descrizione Competenza 

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

Comprende messaggi di genere e complessità diversi e li utilizza per 
comunicare in modo ufficiale. 

CONSOLIDAMENTO  
Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme. 
 
 

POTENZIAMENTO  
Comunicazione nella madre lingua. 
Competenza matematica  di base. 
Imparare ad imparare 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme .Si applica in modo adeguato per eseguire il lavoro assegnato. 

 

1.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione) 

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

 
Italiano: Comprende ed utilizza nella forma orale e scritta termini di uso 
comune. 
Matematica: Riconosce i numeri naturali i numeri interi ed opera con 
essi. 

CONSOLIDAMENTO Saper associare grafemi a fonemi. 
Comprendere un semplice racconto e riordinarlo in sequenza. 
Muoversi con disinvoltura sulla linea dei numeri. 

POTENZIAMENTO Attività personalizzate( strutturate e non strutturate) per l’esercitazione e 
la verifica degli apprendimenti di italiano e matematica. 
Migliorare la comunicazione in lingua italiana :comprendere la parola nel 
modo adeguato. Giochi fonologici , spelling. 
Associare i numeri da 0 a 9 alla rispettiva quantità. Conoscere i numeri 
ordinali. Utilizzare la linea  dei numeri per spostarsi in avanti e indietro 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Italiano :Abbina  i suoni vocalici e consonantici ai grafemi 
corrispondenti. 
Matematica: Confronta le numerosità degli oggetti abbinandola al 
simbolo numerico. 

 
 

1.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Schede semplificate, attività individualizzate, esercizi mirati, questionari a 
risposta multipla. 

CONSOLIDAMENTO Italiano 
Lettura di semplici frasette 
Rappresentazione grafica di un brano. 
Esercizi di vario tipo sui grafemi. 
Matematica ; 
Costruzione dei numeri . Numerare in senso progressivo e regressivo 
orale e scritto. 
Esercizi in tabella 



POTENZIAMENTO Schede esemplificate ad incastro sillabico, schede illustrate per riordinare 
sequenze ed azioni di una storia, giochi matematici per confrontare i 
numeri ed effettuare il loro ordinamento 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Italiano: Esercizi di letto-scrittura, disegni, schede da completare, giochi 
illustrati. 
Matematica: Osservazione dell’ambiente , giochi, percorsi ,schede, 
rappresentazioni grafiche. 

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

1.1. 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  * 

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,   01/02/2018                                                                                         Il docente  coordinatore 
                                                                                                                                      Guastafierro  Rosa Maria 
 
 

 

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

Numero 
alunni 

Fascia bassa (Competenze non 
raggiunte o raggiunte in modo 
parziale valutazione=5 ; ) 

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

1 

Fascia media (Valutazione 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 

Fascia medio-alta (Valutazioni 
7-8) 

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

16 

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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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore   Giordano Anna Maria 

nella   classe I C 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe 10 9 19 / 1 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

Di cui due non frequentanti 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 5 4 5 3  

Area logico- 
matematica 

5 4 5 3  

Area storico-geografica      
Area cittadinanza- 
Inclusione 
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Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia  

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

 

CONSOLIDAMENTO Comprende e gestisce la propria emotività. 
Riconosce l’importanza delle regole nella vita di classe. 

POTENZIAMENTO Rispetta le regole del vivere insieme 
Si impegna per svolgere il lavoro assegnato. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme, Si applica in modo adeguato per eseguire il lavoro assegnato 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

 

CONSOLIDAMENTO ITA: Legge brevi e semplici testi. 
Comprende brevi racconti   ,  individua i personaggi ,le loro caratteristiche 
e l’ ambiente in cui è collocata la storia 
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute. 
Mat : legge e scrive i numeri naturali 
Riconosce posizioni nello spazio (destra - sinistra   sopra-sotto) 
Esegue addizioni sulla linea dei numeri. 

POTENZIAMENTO Ita :  Riconosce i personaggi di una storia ascoltata. 
Ricava da un’illustrazione la parola relativa e la scrive. 
Scrive semplici didascalie. 
Mat :   Usa i simboli   maggiore e minore fra numeri naturali 
Ordina i numeri da 0 a 9 secondo il criterio crescente/decrescente. 
 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ita: abbina i suoni e consonanti di grafemi corrispondenti. 
Mat :confronta la numerosità di oggetti abbinandoli al singolo numero 
corrispondente. 



2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni con 
carenze di base 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSOLIDAMENTO Ita: lettura di testi 
Schede da completare Scrittura di un testo dettato 
Mat: Costruzione ed uso dei simboli maggiore /minore/uguale 
Costruzioni ed uso di tabelle dell’addizione 
 

POTENZIAMENTO Ita: esercizi di letto-scrittura di semplici frasi 
Formare parole nuove scomponendo e ricomponendo alcune parole di 
partenza Utilizzare il carattere del corsivo . 
Mat :  Esercizi strutturati sulla linea dei numeri 
Riordinare sull’abaco 
Schede strutturate. 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Ita: esercizi di letto-scrittura semplici disegni, schede , giochi. 
Mat: osservazioni degli ambienti, giochi, percorsi ,schede, rappresentazioni 
grafiche. 

 

          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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

  

Fascia media 

(Valutazione 6) 

Percepiscono  in modo molto semplice i lavori 

da svolgere, hanno tempi di attenzione brevi e 

necessitano di una guida costante ,per eseguire le 

attività assegnate. 

5 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano interesse, impegno a tutte le 

attività. Manifestano un atteggiamento 

aperto e comunicativo   sia con i compagni e 

le insegnanti, 

12 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

  



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 

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,01/02/2018 
                                                                                                                      Il docente coordinatore 
 
                                                                                                                          GIORDANO ANNA MARIA 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore   Giordano Anna Maria 

nella   classe  I D 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe 14 10 24 / / 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

Di cui due non frequentanti 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 7 3 6 6  

Area logico- 
matematica 

7 3 6 6  

Area storico-geografica      
Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia  

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

 

CONSOLIDAMENTO Comprende e gestisce la propria emotività. 
Riconosce l’importanza delle regole nella vita di classe. 

POTENZIAMENTO Rispetta le regole del vivere insieme 
Si impegna per svolgere il lavoro assegnato. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme, Si applica in modo adeguato per eseguire il lavoro assegnato 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

 

CONSOLIDAMENTO ITA: Legge brevi e semplici testi. 
Comprende brevi racconti, individua i personaggi ,le loro caratteristiche e l’ 
ambiente in cui è collocata la storia 
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute. 
Mat : legge e scrive i numeri naturali 
Riconosce posizioni nello spazio (destra-sinistra sopra-sotto) 
Esegue addizioni sulla linea dei numeri. 

POTENZIAMENTO Ita :  Riconosce i personaggi di una storia ascoltata. 
Ricava da un’illustrazione la parola relativa e la scrive. 
Scrive semplici didascalie. 
Mat :   Usa i simboli   maggiore e minore fra numeri naturali 
Ordina i numeri da 0 a 9 secondo il criterio crescente/decrescente. 
 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ita: abbina i suoni e consonanti di grafemi corrispondenti. 
Mat :confronta la numerosità di oggetti abbinandoli al singolo numero 
corrispondente. 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 



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

 
 

CONSOLIDAMENTO Ita: lettura di testi 
Schede da completare Scrittura di un testo dettato 
Mat: Costruzione ed uso dei simboli maggiore /minore/uguale 
Costruzioni ed uso di tabelle dell’addizione 
 

POTENZIAMENTO Ita: esercizi di letto-scrittura di semplici frasi 
Formare parole nuove scomponendo e ricomponendo alcune parole di 
partenza Utilizzare il carattere del corsivo. 
Mat: Esercizi strutturati sulla linea dei numeri 
Riordinare sull’abaco 
Schede strutturate. 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Ita: esercizi di letto-scrittura semplici disegni, schede, giochi. 
Mat: osservazioni degli ambienti, giochi, percorsi ,schede, rappresentazioni 
grafiche. 

 

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

3.1. Performance di classe /gruppi di allievi 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

  

Fascia media 

(Valutazione 6) 

Percepiscono  in modo molto semplice i lavori 

da svolgere ,hanno tempi di attenzione brevi e 

necessitano di una guida costante ,per eseguire le 

attività assegnate. 

 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano interesse, impegno a tutte le 

attività. Manifestano un atteggiamento 

aperto e comunicativo   sia con i compagni e 

le insegnanti, 

 

Fascia alta 

(Valutazioni 9-10) 

  



 
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 

   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,01/02/2018 
                                                                                                                                          Il docente 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO  CURRICULARE 
SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 
 

Docente coordinatore :Santaniello Cosmina 

nella   classe   II A 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente abili 

Classe 10 6 17(di cui uno 
non 
frequentante) 

1 1 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- 
basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 3 3 3+1H 6  

Area logico- 
matematica 

10 1 1+1H 3  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- Inclusione      

 

 

Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

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


Fascia Descrizione Competenza 
Imparare ad imparare. 
Progettare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

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

Comprende i concetti di base. 
Acquisisce la capacità di autovalutare il proprio comportamento nei 
processi di acquisizione di conoscenza. 
Assume comportamenti adeguati a contesti diversi. 
Formula ipotesi. 
Partecipa alle esperienze comuni. 

CONSOLIDAMENTO Assume iniziative nello studio autonomo. 
Adopera con dimestichezza gli strumenti di studio più adatti. 
Partecipa consapevolmente alle diverse esperienze della vita. 
Utilizza le risorse a disposizione. 

POTENZIAMENTO Migliora il proprio metodo di studio. 
Ricerca informazioni pertinenti. Utilizza le conoscenze apprese per 
realizzare un progetto. 
Assume comportamenti adeguati a contesti diversi. 

RECUPERO INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Si fa riferimento al P.E.I. 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

Italiano:  Comprende il significato globale dei testi ascoltati 
riconoscendone gli elementi costitutivi. 
Utilizza abilità funzionale allo studio. 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico sintattica della frase. 
 
Matematica: riconosce, nell’ambito della propria esperienza, i numeri 
naturali. 
Si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
Riconosce alcune grandezze misurabili. 
Scopre diversi modi per raccogliere, presentare e ricavare dati. 
Risolve semplici situazioni problematiche. 

CONSOLIDAMENTO Italiano:  comprende il significato globale dei testi ascoltati 
riconoscendone gli elementi costitutivi. 
Utilizza abilità funzionale allo studio. 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico sintattica della frase 
 
Matematica: si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 
È consapevole che per fare misurazioni di oggetti occorre utilizzare 
unità di misura adeguate. 
Riconosce in contesti diversi la medesima figura geometrica. 
Raccoglie dati e li inserisce adeguatamente in tabelle e grafici. 
Riconosce i criteri che ha senso considerare nella classificazione di 
oggetti della realtà, numeri e figure geometriche. 

POTENZIAMENTO Italiano: riconosce gli elementi costitutivi di un brano ascoltato e ne 
comprende il significato globale. 
Legge e comprende testi di vario tipo. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 
 
 
Matematica: esegue calcoli scritti e calcoli mentali con i numeri 



naturali. 
Descrive e riconosce le principali figure geometriche. 
Costruisce rappresentazioni partendo da informazioni date. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica intuendo 
che gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 
Argomenta le proprie scelte usando il linguaggio matematico. 
Sa risolvere problemi e descrivere il procedimento seguito. 

ECUPERO INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Si fa riferimento al P.E.I. 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Italiano:Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici parole .Ascolto 
di semplici storie con risposte orali. 
Matematica: Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale 
strutturato e non in base a determinate caratteristiche. 
Confronti tra quantità e relative rappresentazioni. 
Associazione quantità/numero. 
Contare in senso progressivo e regressivo. 
Giochi e attività sulla linea dei numeri. 
Rappresentazioni di situazioni problematiche con l’uso di disegni, 
linea dei numeri e materiale strutturato. 
Operazioni sulla linea dei numeri. 
Misurazione di oggetti 
Riportare dati in tabella. 

CONSOLIDAMENTO Italiano 
Lettura e comprensione di brevi testi narrativi. 
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato. 
Rappresentazione di un testo attraverso il disegno. 
Esercizi di vario tipo per arrivare a padroneggiare la strumentalità 
della scrittura. 
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, 
maschili e femminili, singolari e plurali 
Matematica 
Costruzione dei numeri. 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto. 
Associazione tra numeri espressi in lettere e in cifre. 
Esecuzione di operazioni sulla linea dei numeri in colonna e in tabella. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di situazioni 
problematiche. 
Creazione di grafici e tabelle per la registrazione di dati. 
Riconoscimento di figure geometriche. 
Scelta di criteri adeguati per la classificazione di oggetti della realtà, 
numeri e figure geometriche. 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di testi di vario genere ; lettura di testi della 
letteratura per l’infanzia e formulazione su di essi di giudizi personali. 
 
Matematica: esecuzione di calcoli scritti e a mente con i numeri 
naturali. 
Risoluzione di situazioni problematiche e relativa spiegazione del 
procedimento. 
Riconoscimento, in contesti diversi, della stessa figura geometrica. 
Rappresentazione di dati attraverso strumenti diversi: tabelle, grafici 
ecc. 
Utilizzo di un linguaggio matematico appropriato. 
Creazione di corrispondenze tra strumenti matematici e realtà. 
 



RECUPERO INTENSIVO per 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Si fa riferimento al P.E.I. 

 

       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 

   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,01/02/2018 
                                                                                                                                          Il docente 
 
                                                                                                                                        Santaniello Cosmina 

 
 
 

 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite. 

2 

Fascia media 

(Valutazione 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+1H 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive ma necessitano 
di stimuli a confront e all’analisi degli argomenti 
trattati. 

 

7 

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 
Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 - Codice Univoco 

Ufficio 5CBTE7 email: naic863004@istruzione.it sito: 
www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 

 
 

 

MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE 

SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 
 

Docente coordinatore : Santaniello Cosmina 

Classe   II B 

 
 

Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente abili 

Classe 9 9 18 1  

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 

 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello basso 

Area linguistica 5 10 1 2  

Area logico- 
matematica 

16  1 1  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

 

 

 

 

 

Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 
Imparare ad imparare. 
Progettare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

mailto:naic863004@istruzione.it
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RECUPERO 
(BES –DSA- Alunni con 
carenze di base) 

Comprende i concetti di base. 
Acquisisce la capacità di autovalutare il proprio comportamento nei 
processi di acquisizione di conoscenza. 
Assume comportamenti adeguati a contesti diversi. 
Formula ipotesi. 
Partecipa alle esperienze comuni. 

CONSOLIDAMENTO Assume iniziative nello studio autonomo. 
Adopera con dimestichezza gli strumenti di studio più adatti. 
Partecipa consapevolmente alle diverse esperienze della vita. 
Utilizza le risorse a disposizione. 

POTENZIAMENTO Migliora il proprio metodo di studio. 
Ricerca informazioni pertinenti. Utilizza le conoscenze apprese per 
realizzare un progetto. 
Assume comportamenti adeguati a contesti diversi. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

Italiano:  Comprende il significato globale dei testi ascoltati 
riconoscendone gli elementi costitutivi. 
Utilizza abilità funzionale allo studio. 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico sintattica della frase. 
 
Matematica: riconosce, nell’ambito della propria esperienza, i numeri 
naturali. 
Si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
Riconosce alcune grandezze misurabili. 
Scopre diversi modi per raccogliere, presentare e ricavare dati. 
Risolve semplici situazioni problematiche. 

CONSOLIDAMENTO 
Italiano:  comprende il significato globale dei testi ascoltati 
riconoscendone gli elementi costitutivi. 
Utilizza abilità funzionale allo studio. 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico sintattica della frase 
 
Matematica: si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
È consapevole che per fare misurazioni di oggetti occorre utilizzare unità 
di misura adeguate. 
Riconosce in contesti diversi la medesima figura geometrica. 
Raccoglie dati e li inserisce adeguatamente in tabelle e grafici. 
Riconosce i criteri che ha senso considerare nella classificazione di oggetti 
della realtà, numeri e figure geometriche. 

POTENZIAMENTO Italiano: riconosce gli elementi costitutivi di un brano ascoltato e ne 
comprende il significato globale. 
Legge e comprende testi di vario tipo. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 
Matematica: esegue calcoli scritti e calcoli mentali con i numeri naturali. 
Descrive e riconosce le principali figure geometriche. 
Costruisce rappresentazioni partendo da informazioni date. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica intuendo che 
gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 
Argomenta le proprie scelte usando il linguaggio matematico. 
Sa risolvere problemi e descrivere il procedimento seguito. 



RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 
 
 
 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Italiano: Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici parole .Ascolto di 
semplici storie con risposte orali. 
 
Matematica Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale 
strutturato e non in base a determinate caratteristiche. 
Confronti tra quantità e relative rappresentazioni. 
Associazione quantità/numero. 
Contare in senso progressivo e regressivo. 
Giochi e attività sulla linea dei numeri. 
Rappresentazioni di situazioni problematiche con l’uso di disegni, linea dei 
numeri e materiale strutturato. 
Operazioni sulla linea dei numeri. 
Misurazione di oggetti 
Riportare dati in tabella. 

CONSOLIDAMENTO Italiano 
Lettura e comprensione di brevi testi narrativi. 
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato. 
Rappresentazione di un testo attraverso il disegno. 
Esercizi di vario tipo per arrivare a padroneggiare la strumentalità della 
scrittura. 
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali 
 
 
Matematica 
Costruzione dei numeri. 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto. 
Associazione tra numeri espressi in lettere e in cifre. 
Esecuzione di operazioni sulla linea dei numeri in colonna e in tabella. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di situazioni 
problematiche. 
Creazione di grafici e tabelle per la registrazione di dati. 
Riconoscimento di figure geometriche. 
Scelta di criteri adeguati per la classificazione di oggetti della realtà, numeri 
e figure geometriche. 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di testi di vario genere ; lettura di testi della 
letteratura per l’infanzia e formulazione su di essi di giudizi personali. 
 
Matematica: esecuzione di calcoli scritti e a mente con i numeri naturali. 
Risoluzione di situazioni problematiche e relativa spiegazione del 
procedimento. 
Riconoscimento, in contesti diversi, della stessa figura geometrica. 
Rappresentazione di dati attraverso strumenti diversi: tabelle, grafici ecc. 
Utilizzo di un linguaggio matematico appropriato. 
Creazione di corrispondenze tra strumenti matematici e realtà. 
 



RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

3.1 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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite. 

1 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive ma necessitano 
di stimuli a confront e all’analisi degli argomenti 
trattati. 

 

13 

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. 

/ 



 

3.1. 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? 

N
o 
SI 

   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,01/02/2018 
                                                                                                                                          Il docente 
 
                                                                                                                                    Santaniello Cosmina 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO 
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore NOTARO ANNA MARIA 

nella   classe   II C 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe II sez. C 6 11 17   

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 10 1 3 3  

Area logico- 
matematica 

7 4 3 3  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

Analizza le proprie capacità nella vita scolastica.  
Inizia ad organizzare il proprio apprendimento.  
Acquisisce un personale metodo di studio.   

CONSOLIDAMENTO Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme.  
Esegue il lavoro assegnato e si applica in modo adeguato alle sue 
potenzialità. 
Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità. 

POTENZIAMENTO Comunicazione nella madre lingua. 
Competenza matematica di base. 
Imparare ad imparare. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

Italiano:  
Legge parole, frasi e brevi testi.  
Racconta brevi storie. Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le 
principali convenzioni grafiche e ortografiche conosciute. 
Matematica:  
Conta oggetti da 0 a 20 in senso progressivo.  
Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sull’abaco. 
Risolve semplici problemi con l’uso di materiale concreto 
e con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche. 
Esegue addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri. 
 

CONSOLIDAMENTO Italiano: 
Legge e comprende semplici testi. 
Scrive sotto dettatura.  
Riconosce nomi e articoli. 
Matematica: 
Legge e scrive i numeri naturali fino a 99 con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
Risolve semplici problemi con l’uso di materiale concreto e con l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche. 
Esegue addizioni e sottrazioni senza cambio in colonna. 
 

POTENZIAMENTO Italiano:  
Legge e comprende testi. 
Produce semplici e brevi testi. 
Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le convenzioni 
ortografiche e morfosintattiche conosciute. 
Matematica:   
Legge e scrive i numeri naturali con la consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre; sa confrontarli e ordinarli. 
Esegue problemi con materiale strutturato. 
Esegue addizioni e sottrazioni. 
 



RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Italiano:  
Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici frasi e racconti. 
Riconoscimento e uso degli articoli davanti ai nomi. Esercizi strutturati per 
la formazione del singolare e del plurale dei nomi. Esercizi strutturati per 
la formazione del femminile e maschile dei nomi. 
Matematica  
Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale strutturato e non 
in base a determinate caratteristiche. Confronti tra quantità e relative 
rappresentazioni. Associazione quantità/numero. Contare in senso 
progressivo e regressivo. Giochi e attività sulla linea dei numeri.  
Rappresentazioni di situazioni problematiche con l’uso di disegni, linea dei 
numeri e materiale strutturato. Addizioni e sottrazioni in colonna e in 
tabella. 

CONSOLIDAMENTO Italiano  
Lettura di un breve testo. Rappresentazione di un testo attraverso il 
disegno. 
Esercizi di vario tipo per arrivare a padroneggiare la strumentalità della 
scrittura.  
Matematica: 
Costruzione dei numeri. Numerazioni in senso progressivo e regressivo 
orale e scritto. Associazione tra numeri espressi in lettere e in cifre. 
Esecuzione di addizioni e sottrazioni in colonna e in tabella. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e la sottrazione. 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di brevi testi.  
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato  
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali. 
Matematica: 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto. 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, in colonna e tabelle. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e sottrazione. 
 

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, 01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 
 

Notaro Anna Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Le difficoltà di apprendimento sono dovute 

soprattutto alla scarsa 

concentrazione/motivazione nelle attività. 

 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

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. 

11 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO 
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore NOTARO ANNA MARIA 

nella   classe   II D 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe II sez. D 5 9 14   

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 9 3 2   

Area logico- 
matematica 

5 7 2   

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

Analizza le proprie capacità nella vita scolastica.  
Inizia ad organizzare il proprio apprendimento.  
Acquisisce un personale metodo di studio.   

CONSOLIDAMENTO Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme.  
Esegue il lavoro assegnato e si applica in modo adeguato alle sue 
potenzialità. 
Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità. 

POTENZIAMENTO Comunicazione nella madre lingua. 
Competenza matematica di base. 
Imparare ad imparare 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

Italiano:  
Legge parole, frasi e brevi testi.  
Racconta brevi storie. Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le 
principali convenzioni grafiche e ortografiche conosciute. 
Matematica:  
Conta oggetti da 0 a 20 in senso progressivo.  
Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sull’abaco. 
Risolve semplici problemi con l’uso di materiale concreto 
e con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche. 
Esegue addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri. 
 

CONSOLIDAMENTO Italiano: 
Legge e comprende semplici testi. 
Scrive sotto dettatura.  
Riconosce nomi e articoli. 
Matematica: 
Legge e scrive i numeri naturali fino a 99 con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
Risolve semplici problemi con l’uso di materiale concreto e con l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche. 
Esegue addizioni e sottrazioni senza cambio in colonna. 
 

POTENZIAMENTO Italiano:  
Legge e comprende brevi testi. 
Produce semplici e brevi testi. 
Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le convenzioni 
ortografiche e morfosintattiche conosciute. 
Matematica:   
Legge e scrive i numeri naturali con la consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre; sa confrontarli e ordinarli. 
Esegue problemi con materiale strutturato. 
Esegue addizioni e sottrazioni. 
 



RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Italiano:  
Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici frasi e racconti. 
Riconoscimento e uso degli articoli davanti ai nomi. Esercizi strutturati per 
la formazione del singolare e del plurale dei nomi. Esercizi strutturati per 
la formazione del femminile e maschile dei nomi. 
Matematica  
Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale strutturato e non 
in base a determinate caratteristiche. Confronti tra quantità e relative 
rappresentazioni. Associazione quantità/numero. Contare in senso 
progressivo e regressivo. Giochi e attività sulla linea dei numeri.  
Rappresentazioni di situazioni problematiche con l’uso di disegni, linea dei 
numeri e materiale strutturato. Addizioni e sottrazioni in colonna e in 
tabella. 

CONSOLIDAMENTO Italiano  
Lettura di un breve testo. Rappresentazione di un testo attraverso il 
disegno. 
Esercizi di vario tipo per arrivare a padroneggiare la strumentalità della 
scrittura. 
Matematica: 
Costruzione dei numeri. Numerazioni in senso progressivo e regressivo 
orale e scritto. Associazione tra numeri espressi in lettere e in cifre. 
Esecuzione di addizioni e sottrazioni in colonna e in tabella. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e la sottrazione. 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di brevi testi. 
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato  
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali.  
Matematica: 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto. 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, in colonna e tabelle. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e sottrazione. 
 

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,01/02/2018 
    Il docente coordinatore 

 
Notaro Anna Maria 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Le difficoltà di apprendimento sono dovute 

soprattutto alla scarsa 

concentrazione/motivazione nelle attività. 

 

Fascia media 

(Valutazione 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. 

1 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive, 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati. 

10 

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 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore LOPEZ BRIGIDA 

nella classe: III A 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamen

te abili 

Classe III sez A 12 4  16 1 1 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 1 6 9   

Area logico- 
matematica 

1 6 9   

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  
Fascia Descrizione Competenza 

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

Analizza le proprie capacità nella vita scolastica  
Iniziar ad organizzare il proprio apprendimento   
Acquisisce un personale metodo di studio.   

CONSOLIDAMENTO Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme. Esegue il lavoro assegnato e si applica in modo adeguato alle 
sue potenzialità. 
Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità 

POTENZIAMENTO Comunicazione nella madre lingua 
Competenza matematica di base. 
Imparare ad imparare 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

Italiano: Legge parole, frasi e brevi testi. Scrive autonomamente parole e 
frasi utilizzando le convenzioni grafiche e ortografiche conosciute. 
Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le convenzioni grafiche 
e ortografiche conosciute  
Matematica: Conta oggetti da 0 a 20 in senso progressivo.  
 Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta e sull’abaco 
Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto 
e con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche 
Esegue addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri 
 

CONSOLIDAMENTO Italiano: Legge e comprende semplici testi 
Produce semplici e brevi testi  
Scrive sotto dettatura. 
Riconosce nomi, articoli e qualità 
Matematica: Legge e scrive i numeri naturali con la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta:  
Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto e con 
l’utilizzo di rappresentazioni grafiche 
Esegue addizioni e sottrazioni senza cambio sulla linea dei numeri e in 
colonna 
 

POTENZIAMENTO Italiano:  
Legge e comprende testi 
 Produce semplici e brevi testi  
Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le convenzioni 
ortografiche e morfosintattiche conosciute 
Matematica:   
Legge e scrive i  numeri naturali con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli 
sulla retta: 
Esegue problemi con materiale strutturato 
Esegue addizioni e sottrazioni. 



RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

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

Italiano: Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici frasi e racconti- 
Riconoscimento e uso degli articoli davanti ai nomi. -Esercizi strutturati 
per la formazione del singolare e del plurale dei nomi. -Esercizi 
strutturati per la formazione del femminile e maschile dei nomi. 
 Matematica Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale 
strutturato e non in base a determinate caratteristiche. - Confronti tra 
quantità e relative rappresentazioni. - - Esecuzione di ritmi. 
Associazione quantità/numero. - Contare in senso progressivo e 
regressivo. - Giochi e attività sulla linea dei numeri. - Costruzione di 
insiemi. - - Rappresentazioni di situazioni problematiche con l’uso di 
disegni, insiemi, linea dei numeri e materiale strutturato-Addizioni e 
sottrazioni sulla linea dei numeri e in colonna, rappresentazioni 
grafiche, tabelle. 

CONSOLIDAMENTO Italiano: Lettura e comprensione di brevi testi narrativi- Domande di 
comprensione ed esposizione del testo ascoltato -Rappresentazione di 
un testo attraverso il disegno- Esercizi di vario tipo per arrivare a 
padroneggiare la strumentalità della scrittura- Esercizi per 
l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali 
Matematica : Costruzione dei numeri . Numerazioni in senso 
progressivo e regressivo orale e scritto. Associazione tra numeri espressi 
in lettere e in cifre Esecuzione di addizioni e sottrazioni sulla linea dei 
numeri in colonna e in tabella. - Individuazione, rappresentazione e 
risoluzione di semplici situazioni problematiche con l’addizione e 
sottrazione 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di brevi testi narrativi-  
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato  
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, 
maschili e femminili, singolari e plurali  
Matematica: 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto 
Esecuzione di ritmi. 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, rappresentazioni grafiche, 
tabelle. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e sottrazione 

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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 
 

Brigida Lopez

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

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. 

1 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore LOPEZ BRIGIDA 

nella classe: III B 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot    BES Diversamen

te abili 

Classe III sez B 11 4 15-1  3  1 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica  3 9 2  

Area logico- 
matematica 

 3 9 2  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  
Fascia Descrizione Competenza 

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

Analizza le proprie capacità nella vita scolastica  
Iniziar ad organizzare il proprio apprendimento   
Acquisisce un personale metodo di studio.   

CONSOLIDAMENTO Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere insieme. 
Esegue il lavoro assegnato e si applica in modo adeguato alle sue 
potenzialità. 
Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità 

POTENZIAMENTO Comunicazione nella madre lingua 
Competenza matematica di base. 
Imparare ad imparare 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

Italiano: Legge parole, frasi e brevi testi. Scrive autonomamente parole e frasi 
utilizzando le convenzioni grafiche e ortografiche conosciute. 
Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le convenzioni grafiche e 
ortografiche conosciute  
Matematica: Conta oggetti da 0 a 20 in senso progressivo.  
 Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale, con la consapevolezza 
del valore posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta e sull’abaco 
Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto 
e con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche 
Esegue addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri 
 

CONSOLIDAMENTO Italiano:  Legge e comprende semplici testi 
Produce semplici e brevi testi  
Scrive sotto dettatura. 
Riconosce nomi ,articoli e qualità 
Matematica ; Legge e scrive i numeri naturali con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta:  
Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto e con l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche 
Esegue addizioni e sottrazioni senza cambio sulla linea dei numeri e in 
colonna 
 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di brevi testi narrativi-  
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato  
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali  
Matematica: 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto 
Esecuzione di ritmi. 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, rappresentazioni grafiche, 
tabelle. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e sottrazione. 



RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

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

Italiano: Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici frasi e racconti- 
Riconoscimento e uso degli articoli davanti ai nomi. -Esercizi strutturati per la 
formazione del singolare e del plurale dei nomi. -Esercizi strutturati per la 
formazione del femminile e maschile dei nomi. 
 Matematica Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale 
strutturato e non in base a determinate caratteristiche. - Confronti tra quantità 
e relative rappresentazioni. - - Esecuzione di ritmi. Associazione 
quantità/numero. - Contare in senso progressivo e regressivo. - Giochi e 
attività sulla linea dei numeri. - Costruzione di insiemi. - - Rappresentazioni di 
situazioni problematiche con l’uso di disegni, insiemi, linea dei numeri e 
materiale strutturato-Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, 
rappresentazioni grafiche, tabelle. 

CONSOLIDAMENTO Italiano: Lettura e comprensione di brevi testi narrativi- Domande di 
comprensione ed esposizione del testo ascoltato -Rappresentazione di un 
testo attraverso il disegno- Esercizi di vario tipo per arrivare a padroneggiare 
la strumentalità della scrittura- Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, 
comuni e propri, maschili e femminili, singolari e plurali 
Matematica: Costruzione dei numeri. Numerazioni in senso progressivo e 
regressivo orale e scritto. Associazione tra numeri espressi in lettere e in cifre 
Esecuzione di addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri in colonna e in 
tabella. - Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e sottrazione 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di brevi testi narrativi-  
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato  
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali  
Matematica: 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto 
Esecuzione di ritmi. 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, rappresentazioni grafiche, 
tabelle. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e sottrazione. 

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: 

 

In via prioritaria le seguenti strategie metodologiche e didattiche saranno volte a favorire l’inclusione degli alunni che non 
hanno raggiunto ancora raggiunto le competenze: didattica interattiva, didattica orientativa, didattica laboratoriale, 
apprendimento cooperativo, verbalizzazione delle esperienze di apprendimento, riflessione critica condivisa, la cura del 
clima di apprendimento a favore del benessere della persona; l’ascolto, l’empatia, la promozione dell’agio, l’intervento sul 
disagio; l’approccio interculturale: la cultura soggettiva, l’opzione del dialogo, a relazione interculturale, la coesione sociale; 
Rinforzi (affettivi-cognitivi); Apprendimento strutturato: Metodologia efficace soprattutto nello sviluppo delle abilità 
sociali. Si attiverà una reale corresponsabilità educativa e formativa di tutti i docenti che compongono il Consiglio di classe.; 
la corresponsabilità si espleterà attraverso il coordinamento delle attività didattiche e strategie quali: il tutoring, il peer, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in “tempi”, l’utilizzo di mediatori didattici, l’utilizzo di ausili e 
attrezzature informatiche, di software e sussidi specifici; 
 
 
 
 
 

             Poggiomarino,01/02/2018 
                                                                                       Il docente coordinatore 

 
                                                                                                    Brigida  Lopez

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività.  

2 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

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. 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore LANGELLA ELVIRA 

nella   classe   III C 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe III sez C 11 15 26   

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 5 18 3   

Area logico- 
matematica 

6 15 5   

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 

 Langella Elvira 

 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

17 

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. 

6 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore LANGELLA ELVIRA 

nella   classe   III D 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe III sez D 9 15 24 1  

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 6 13 3 2  

Area logico- 
matematica 

6 14 2 2  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

Analizza le proprie capacità nella vita scolastica  
Inizia ad organizzare il proprio apprendimento   
Acquisisce  un personale  metodo di studio.   

CONSOLIDAMENTO Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme.  
Esegue il lavoro assegnato e si applica in modo adeguato alle sue 
potenzialità . 
Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità 

POTENZIAMENTO Comunicazione nella madre lingua 
Competenza matematica  di base. 
Imparare ad imparare 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

Italiano:  
Legge parole, frasi e brevi testi.  
Racconta brevi storie 
Riconosce  le principali convenzioni ortografiche 
Matematica:  
Conta oggetti da 0 a 20 in senso progressivo.  
 Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta e sull’abaco 
Risolve semplici problemi con l’uso di materiale concreto 
e con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche 
Esegue addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri 
 

CONSOLIDAMENTO Italiano:  
Scrive un semplice testo guidato con il supporto di immagini 
Riconoscere le principali convenzioni ortografiche 
Opera semplici classificazioni di parole 
Scrive sotto dettatura.  
Riconosce nomi ,articoli e qualità 
Matematica ;  
Legge e scrive i numeri naturali  
Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto e con l’utilizzo 
di rappresentazioni grafiche 
Esegue addizioni e sottrazioni senza cambio sulla linea dei numeri e in 
colonna 
 

POTENZIAMENTO Italiano:  
Legge e comprende testi 
 Produce semplici e brevi testi  
Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le convenzioni 
ortografiche e morfosintattiche conosciute 
Matematica:   
Legge e scrive i  numeri naturali con la consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta: 
Esegue problemi con materiale strutturato 



Esegue addizioni e sottrazioni 
 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Italiano:  
Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici frasi e racconti- 
Riconoscimento e uso degli articoli davanti ai nomi. -Esercizi strutturati 
per la formazione del singolare e del plurale dei nomi. -Esercizi strutturati 
per la formazione del femminile e maschile dei nomi. 
 Matematica  
Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale strutturato e non 
in base a determinate caratteristiche. - Confronti tra quantità e relative 
rappresentazioni. - Associazione quantità/numero. - Contare in senso 
progressivo e regressivo. - Giochi e attività sulla linea dei numeri. - 
Costruzione di insiemi. - - Rappresentazioni di situazioni problematiche 
con l’uso di disegni, insiemi, linea dei numeri e materiale strutturato- 

CONSOLIDAMENTO Italiano  
Lettura di un breve testo 
Rappresentazione di un testo attraverso il disegno.- 
 Esercizi di vario tipo per arrivare a padroneggiare la strumentalità della 
scrittura . Esercizi strutturati sui nomi - 
Matematica ; 
Costruzione dei numeri . Numerazioni in senso progressivo e regressivo 
orale e scritto. Associazione tra numeri espressi in lettere e in cifre 
Esecuzione di addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri in colonna e in 
tabella 

POTENZIAMENTO Italiano: 
Lettura e comprensione di brevi testi narrativi-  
Domande di comprensione ed esposizione del testo ascoltato  
Esercizi per l’individuazione di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali  
Matematica: 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto 
Esecuzione di ritmi. 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, rappresentazioni grafiche, 
tabelle. 
Individuazione, rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e sottrazione 
 

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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 
 Langella Elvira 
 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

1 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

13 

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 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore  CONCETTA SARRACINI 

nella   classe    4°A 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  4° sez  A 10 15 25   

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica  20 4 1  

Area logico- 
matematica 

 18 6 1  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 
 

 Concetta Sarracini 
 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

1 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

17 

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 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore  CONCETTA SARRACINI 

nella   classe    4° B 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  4°B 12  5 17  3  

Gruppo aperto classi 
parallele 

4 1 5   

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica  6 5 5  

Area logico- 
matematica 

1  7 2 6  

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

Analizza le proprie capacità nella vita scolastica  
Organizza il proprio apprendimento   
Acquisisce  un personale  metodo di studio.   

CONSOLIDAMENTO Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
insieme. Esegue il lavoro assegnato e si applica in modo adeguato alle 
sue potenzialità . 
Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità 

POTENZIAMENTO Comunicazio9ne nella madre lingua 
Competenza matematica di base 
Imparare ad imparare 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

RECUPERO 

(BES –DSA- Alunni con 
carenze di base) 

Italiano: Legge parole, frasi e brevi testi. Scrive autonomamente parole e 
frasi utilizzando le convenzioni grafiche e ortografiche conosciute. 
Scrive autonomamente parole e frasi utilizzando le convenzioni grafiche e 
ortografiche conosciute  
Matematica: Conta oggetti da 0  a 50  in senso progressivo.  
 Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta e sull’abaco 
Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto 
e con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche 
Esegue addizioni e sottrazioni  sulla linea dei numeri 
 

CONSOLIDAMENTO Italiano:  Legge e comprende semplici testi 
Produce semplici e brevi testi  
Scrive sotto dettatura. 
Riconosce nomi ,articoli e qualità 
Matematica ; Legge e scrive i numeri naturali con la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta:  
Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto e con l’utilizzo 
di rappresentazioni grafiche 
Esegue operazioni con e senza cambio  sulla linea dei numeri e in colonna 
 

POTENZIAMENTO Italiano: 
legge comprende e produce semplici testi.Scrive autonomamente parole e 
frasi utilizzando le convenzioni ortografiche 
Mtematica:legge e scrive numeri naturali con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. Esegue le quattro operazioni 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 
 
 



2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Italiano: Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici frasi e racconti- 
Riconoscimento e uso degli articoli davanti ai nomi. -Esercizi strutturati 
per la formazione del singolare e del plurale dei nomi. -Esercizi strutturati 
per la formazione del femminile e maschile dei nomi. 
 Matematica Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale 
strutturato e non in base a determinate caratteristiche. - Confronti tra 
quantità e relative rappresentazioni. - - Esecuzione di ritmi. Associazione 
quantità/numero. - Contare in senso progressivo e regressivo. - Giochi e 
attività sulla linea dei numeri. - Costruzione di insiemi. - - 
Rappresentazioni di situazioni problematiche con l’uso di disegni, insiemi, 
linea dei numeri e materiale strutturato-Addizioni e sottrazioni sulla linea 
dei numeri, rappresentazioni grafiche, tabelle. 

CONSOLIDAMENTO Italiano: Lettura e comprensione di brevi testi narrativi- Domande di 
comprensione ed esposizione del testo ascoltato -Rappresentazione di un 
testo attraverso il disegno.- Esercizi di vario tipo per arrivare a 
padroneggiare la strumentalità della scrittura- Esercizi per l’individuazione 
di articoli e nomi, comuni e propri, maschili e femminili, singolari e plurali 
Matematica ;Costruzione dei numeri . Numerazioni in senso progressivo 
e regressivo orale e scritto. Associazione tra numeri espressi in lettere e in 
cifre Esecuzione di addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri in 
colonna e in tabella. - Individuazione, rappresentazione e risoluzione di 
semplici situazioni problematiche con l’addizione e sottrazione 

POTENZIAMENTO Italiano:lettura e comprensione di un semplice testo narrativo. Domande 
per la comprensione del testo. Esercizi per individuare 
articoli,nomi,numero e genere dei nomi 
Matematica:numerazioni scritte e orali. Le quattro operazioni. Risoluzione 
di semplici situazioni problematiche. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 
 
 

     

  

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

3.1.   
 
 
 
 
 
 

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

3 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

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. 

1 



Performance di classe /gruppi di allievi 
 
Al 30 01.2018 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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 
                                                                                                                                                  Concetta Sarracini
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore  CONCETTA SARRACINI 

nella   classe   4° C 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe 4° sez C 12 9  21   

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica 8 12 1   

Area logico- 
matematica 

10 10 1   

Area storico-geografica      

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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


Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

 

CONSOLIDAMENTO  

POTENZIAMENTO  

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 31.01.2018 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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 
                                                                                                                                                  Concetta Sarracini

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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

 10 

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. 

9 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE  

SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 

 
Docente coordinatore  ROMANO  ROSALBA 

nella   classe   V^  A 

Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 
abili 

Classe  V^  A 13 8 21  1 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica  11 9 1  

Area logico- 
matematica 

 9 12   

Area storico-geografica  12 9   

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

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


 

Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati 
 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

 

 
CONSOLIDAMENTO 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio.  Offrire 
l'opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare.  
Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 
POTENZIAMENTO 

Comprendere messaggi di diverso genere utilizzando linguaggi diversi 
Conoscere alcuni verbi operatori della tecnologia (trasformare, separare, 
unire, elevare) Rappresentare concetti utilizzando linguaggi diversi. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Riconoscere elementi significativi del  proprio ambiente di vita  per 
organizzare informazioni e conoscenze. 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

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

 

 
CONSOLIDAMENTO 

Italiano:  individuare i principali elementi grammaticali e logici in un testo o 
in un esercizio: articoli, nomi, verbi, aggettivi, soggetto e predicato.  
Leggere, produrre e rielaborare un testo rispettando la sequenza logico-
temporale. 
Matematica:  contare, confrontare e ordinare i numeri.  Comprendere il 
contenuto di situazioni problematiche e adoperarsi per la soluzione. 

 
POTENZIAMENTO 

Italiano:  interagire in una conversazione in modo pertinente.  
Comprendere il significato di un testo e produrre rispettando le 
convenzioni ortografiche. 
Matematica: conoscere procedure diverse per eseguire le quattro 
operazioni. Risolvere problemi in situazioni di vita quotidiana, geometrica 
e di misura.   

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Italiano: interagire in modo efficace nelle situazioni comunicative  attraverso 
modalità dialogiche corrette e coerenti all'argomento trattato. Matematica: 
leggere e scrivere numeri naturali e consolidare la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

.  

 
CONSOLIDAMENTO 

Le attività svolte sono desunte dalla programmazione annuale. 



 
POTENZIAMENTO 

Italiano:  leggere un testo e individuare gli elementi che lo caratterizzano.  
Produrre un testo servendosi di schemi dati.  Rielaborare e riassumere 
oralmente e per iscritto testi di diverso genere.   
Matematica: comporre e scomporre i numeri naturali e non.  Conoscere e 
applicare le proprietà delle quattro operazioni.  Eseguire calcoli orali e 
scritti.  Risolvere situazioni problematiche. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Le attività svolte sono desunte  dal P.E.I. e dalla programmazione 
individualizzata appositamente redatta per l'alunna 

     
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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

 

Fascia media 

(Valutazione 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 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

15 

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. 

 

 

            3.1. 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 o 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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

 
Rosalba  Romano 
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MONITORAGGIO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  
CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2017-2018 
 
Docente coordinatore  ROMANO   ROSALBA 

nella   classe   V^  B 

 

 
Situazione di partenza Maschi Femmine  N. Tot BES Diversamente 

abili 

Classe  V^  B 15 6 21 1 2 

Gruppo aperto classi 
parallele 

     

 
 

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 Livello 
medio- alto 

Livello 
medio 

Livello 
medio- basso 

Livello 
basso 

Area linguistica  7 10 4  

Area logico- 
matematica 

 5 11 5  

Area storico-geografica  11 10   

Area cittadinanza- 
Inclusione 

     

                     

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

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  

Fascia Descrizione Competenza 

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

Accettare, rispettare, aiutare gli altri.  Esprimere le proprie opinioni   
senza prevaricare  e  ascoltare  idee diverse dalle proprie. 

CONSOLIDAMENTO Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio.  Offrire l' 
opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare.  
Innalzare il tasso di successo scolastico. 

POTENZIAMENTO Comprendere messaggi di diverso genere utilizzando linguaggi diversi  
Conoscere alcuni verbi operatori della tecnologia (trasformare, separare, 
unire, elevare)  Rappresentare concetti utilizzando linguaggi  diversi. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Riconoscere elementi significativi del  proprio quotidiano  per organizzare 
informazioni e conoscenze. 

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  

RECUPERO 

(BES –DSA- Alunni con 
carenze di base) 

Italiano:  consolidare le strumentalità di base legate allo scrivere, leggere e 
comprendere.  
Matematica: usare i numeri naturali per contare, seriare, raggruppare. 

 
 
CONSOLIDAMENTO 

Italiano: individuare i principali elementi grammaticali e logici in un testo o 
in un esercizio; articoli, nomi, verbi, aggettivi, soggetto e predicato.  
Leggere, produrre e rielaborare un testo rispettando la sequenza logico-
temporale.  Matematica:  contare, confrontare e ordinare i numeri.  
Comprendere il contenuto di situazioni problematiche e adoperarsi per la 
soluzione.   

 
POTENZIAMENTO 

Italiano: interagire in una conversazione in modo pertinente. Comprendere 
il significato di un testo e produrre rispettando le convenzioni ortografiche.  
Matematica:  conoscere procedure diverse per eseguire le quattro 
operazioni.  Risolvere problemi in situazioni di vita quotidiana, geometrica 
e di misura. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Italiano:  riferire semplici informazioni inerenti la sfera personale; interagire 
in modo comprensibile utilizzando espressioni adatte. 

 
 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 

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

Le attività svolte  sono desunte dal  P.D.P.  

 
CONSOLIDAMENTO 

Le attività svolte sono desunte dalla programmazione annuale. 

 
 
POTENZIAMENTO 

Italiano:leggere un testo e individuare gli elementi che lo caratterizzano.  
Produrre un testo servendosi di schemi dati.  Rielaborare e riassumere 
oralmente e per iscritto testi di diverso genere. 
Matematica:comporre e scomporre i numeri naturali e non.  Conoscere e 



applicare le proprietà delle quattro operazioni.  Eseguire calcoli orali e 
scritti.  Risolvere situazioni problematiche.   

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Le attività svolte sono desunte  dal P.E.I. 

     

 
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 

Fascia bassa (Competenze 

non raggiunte o raggiunte in 

modo parziale 

valutazione=5 ; ) 

Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 

scarsa concentrazione/motivazione nelle attività. 

Rifiutano di osservare le regole stabilite 

 

Fascia media 

(Valutazione 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 

15 

Fascia medio-alta 

(Valutazioni 
7-8) 

Mostrano buone capacità attentive 

ma necessitano di stimoli al confronto e 

all’analisi degli argomenti trattati 

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. 

 

 

            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 o 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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 

Rosalba  Romano 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE 
SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 
 

 

Docente coordinatore : Palladino Patrizia 

 
nella classe V C 
 
 
 
 

Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

     abili 

Classe V sez. C 9 10 19 / 1 
      

Gruppo aperto classi / / / / / 
parallele      

       

 

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 Livello Livello Livello Livello 
  medio- alto medio medio- basso basso 
      

Area linguistica 2 12 5 / / 
      

Area logico- 2 13 4 / / 
matematica      

      

Area storico-geografica      

      

Area cittadinanza-      

Inclusione      
       



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati  
 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  
Fascia Descrizione Competenza 

 

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

 

 

POTENZIAMENTO 
 

 

RECUPERO INTENSIVO Riconoscere elementi significativi del suo ambiente di vita per 
per ALUNNI CON organizzare informazioni e conoscenze. 
DISABILITA’  

 

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

 
 
 
 
 

 

POTENZIAMENTO  

  

RECUPERO INTENSIVO Italiano : Interagire in modo efficace nelle situazioni comunicative 
per ALUNNI CON attraverso modalità dialogiche corrette e coerenti all’argomento trattato. 
DISABILITA’ Matematica : Leggere e scrivere numeri naturali e consolidare la 

 consapevolezza del valore posizionale delle cifre.  
 

 

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

 

CONSOLIDAMENTO 
 

 

POTENZIAMENTO 
 

 

RECUPERO INTENSIVO 
PER ALUNNI CON  
DISABILITA’ Le attività svolte vengono estrapolate dal PEI e dalla programmazione 

individualizzata settimanale redatta appositamente per l’alunno.  



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, Numero 

la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei seguenti livelli: alunni 

Fascia bassa (Competenze Manifestano molta difficoltà,facendo rilevare  

non raggiunte o raggiunte in scarsa concentrazione / motivazione nelle / 
modo parziale attività.  

valutazione=5 ; ) Rifiutano di osservare le regole stabilite.  
   

Fascia media Comprendono in modo semplice, intervengono in  

(Valutazione 6) modo non sempre consapevole ed  

 appropriato,hanno sufficienti tempi di 4 
 concentrazione e attenzione,devono essere guidati  

 nelle attività.  

Fascia medio-alta Mostrano buone capacità attentive ma  

(Valutazioni necessitano di stimoli al confronto e 9 

7-8) all’analisi degli argomenti trattati.  

   

Fascia alta Comprendono le possibilità comunicative di  

(Valutazioni 9-10) tutte le discipline cogliendone le trasversalità e 6 
 riuscendo ad effettuare confronti,hanno un  

 consapevole controllo delle regole e delle  

 relazioni tra pari e con gli adulti.  
 

 

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 

 

 

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,01/02/2018 
Il docente coordinatore 
Palladino Patrizia 
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MONITORAGGIO RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE 
SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2017-2018 
 

 

Docente coordinatore : Palladino Patrizia 

 
nella classe V D 
 
 

Situazione di partenza Maschi Femmine N. Tot BES Diversamente 

     abili 

Classe V sez D 12 6 18 1  
      

Gruppo aperto classi      

parallele      

       

 

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 Livello Livello Livello Livello 
  medio- alto medio medio- basso basso 
      

Area linguistica 3 10 4 1 / 
      

Area logico- 3 8 7 / / 
matematica      

      

Area storico-geografica      

      

Area cittadinanza-      

Inclusione      
       



Competenze promosse attraverso gli interventi di recupero e potenziamento programmati  
 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA SVILUPPATE  
Fascia Descrizione Competenza 

  

RECUPERO Analizza le proprie capacità nella vita scolastica. 
(BES –DSA- Alunni con Accetta, rispetta e aiuta gli altri; esprime le proprie opinioni senza 

carenze di base) prevaricare gli altri, ascolta idee diverse dalle proprie. 
 Inizia a organizzare il proprio apprendimento. 

 Acquisisce un personale metodo di studio. 

CONSOLIDAMENTO Interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere 
 insieme. 
 Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie capacità e una 
 maggiore motivazione allo studio. 
 Esegue le consegne date e si applica in modo adeguato alle sue 

 potenzialità. 

POTENZIAMENTO Comprendere messaggi di diverso genere utilizzando linguaggi diversi. 
 Conoscere alcuni verbi operatori della tecnologia 
 ( trasformare,separare,unire,elevare ). Rappresentare concetti utilizzando 
 linguaggi diversi. 
 Comunicare nella lingua italiana 
 Competenza matematica di base. 
 Imparare ad imparare 
RECUPERO INTENSIVO  
per ALUNNI CON 
DISABILITA’  

 

2.1. COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE(aggiungere descrizione)  
RECUPERO Italiano : 

    

(BES –DSA- Alunni con Riconosce le principali convenzioni ortografiche : i suoni affini, i suoni 

carenze di base) duri e dolci delle lettere C e G, i diagrammi, i gruppo consonantici 
 complessi. 
 Legge semplici e brevi testi e ne coglie il senso globale. 
 Racconta oralmente storie personali o fantastiche rispettandone l’ordine 
 cronologico. 
 Matematica : 
    

 Legge e scrive numeri naturali con la consapevolezza del valore 

 posizionale delle cifre . 
 Compone e scompone il numero dato. 
 Esegue operazioni in riga e in colonna con il cambio e con più addendi. 

 Risolve semplici problemi con due operazioni e diagramma. 
CONSOLIDAMENTO Italiano : 

   

 Individua i principali elementi grammaticale e logici in un testo o in un 

 esercizio; articolo, nome, verbo, aggettivo,soggetto e predicato. 
 Legge, produce e rielabora un testo rispettando la sequenza logico – 

 temporale. 
 Matematica : 
    

 Conta, confronta e ordina i numeri. 

 Comprende il contenuto di situazioni problematiche e procede con ordine 
 nella risoluzione. 
 Comprende il concetto di frazione. 

  
POTENZIAMENTO Italiano : 

   

 Interagisce in una conversazione in modo pertinente. Comprende il 
 significato di un testo e lo produce rispettando le convenzioni ortografiche.  
    



Matematica :  
Conta verbalmente in senso progressivo e regressivo oltre il 1000. 
Legge e scrive i numeri naturali con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre.  
Scrive i numeri mancanti in una serie progressiva.  
Conosce procedure diverse per eseguire le quattro operazioni. 
Risolve problemi in situazioni di vita quotidiana, geometrica e di misura.  
Esegue problemi con materiale strutturato. 

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

 

 

2.2. ATTIVITA’ SVOLTE (aggiungere descrizione) 
RECUPERO Italiano:  

(BES –DSA- Alunni con Esercizi di letto scrittura: lettura di semplici frasi e racconti . 

carenze di base) Riconoscimento e uso delle parti variabili e invariabili di un discorso. 
  Esercizi strutturati per formare frasi minime e complesse. 
  Esercizi strutturati e no per il corretto uso dei nomi, degli aggettivi degli 
  articoli e dei verbi. 
   Matematica  

  Raggruppamenti a livello concreto di oggetti e materiale strutturato e non 
  in base a determinate caratteristiche. - Confronti tra quantità e relative 

  rappresentazioni. - Associazione quantità/numero. - Contare in senso 
  progressivo e regressivo. - Giochi e attività sulla linea dei numeri con i 

  numeri relativi . - Rappresentazioni di situazioni problematiche con l’uso 
  di diagrammi, insiemi, linea dei numeri e materiale strutturato e no. 

  Ordinare e confrontare numeri “ grandi”. 
CONSOLIDAMENTO Italiano  

  Lettura di un breve testo 

  Rappresentazione di un testo attraverso il disegno . 
  Produzione libera di un testo. 
  Esercizi di vario tipo per arrivare a padroneggiare la strumentalità della 
  scrittura . Esercizi strutturati e non sulle regole grammaticali. 
  Matematica :  

  Comporre e scomporre numeri naturali e decimali. 

  Confrontare e ordinare i numeri decimali . 
  Scrivere i numeri come somma di prodotti. 
  Scrivere i numeri in forma di polinomio. 
  Comprendere il significato e l’uso delle potenze. 
  Ordinare e confrontare numeri grandi. 
  Saper applicare strategie di calcolo mentale. 
  Trovare la frazione corrispondente a parti di una figura. 
  Applicare le proprietà delle quattro operazioni. 
  Ordinare e confrontare i numeri relativi. 

   Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritto. 

POTENZIAMENTO Competenze linguistiche : 
  Leggere semplici e brevi testi,mostrando di saperne cogliere il senso 

  globale. 
  Produrre un testo servendosi di schemi dati. Rielaborare e riassumere 

  oralmente e per iscritto testi di vario genere. 
  Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti in classe mostrando di cogliere  

  il fatto principale. 
  Applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 

  Competenze matematiche : 
  Acquisire il concetto di moltiplicazione e divisione. 

  Comprendere il concetto di frazione. 



Saper risolvere situazioni problematiche mediante l’uso delle 
quattro operazioni. 
Procedere con ordine nella risoluzione di un problema.  
Le attività di potenziamento vengono condotte all’interno della classe 
sia individualizzate sia con piccoli gruppi. Con laboratori a classi aperte. 

 
Con l’individuazione di compagni di classe - tutor.  

RECUPERO INTENSIVO 
per ALUNNI CON 
DISABILITA’  

 
 

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, Numero 

la classe/gruppo di allievi si configura attualmente suddivisa nei seguenti livelli: alunni 

Fascia bassa (Competenze Manifestano molte difficoltà, facendo rilevare 1 

non raggiunte o raggiunte in scarsa concentrazione/motivazione nelle attività.  

modo parziale Rifiutano di osservare le regole stabilite  

valutazione=5 ; )   
   

Fascia media Comprendono in modo semplice, intervengono in 5 

(Valutazione 6) modo non sempre consapevole ed appropriato,  

 hanno sufficienti tempi  di concentrazione e  

 attenzione, devono essere guidati nelle attività  
   

Fascia medio-alta Mostrano buone capacità attentive 9 

(Valutazioni ma necessitano di stimoli al confronto e  

7-8) all’analisi degli argomenti trattati  

   

Fascia alta Comprendono le possibilità comunicative di 3 

(Valutazioni 9-10) 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.  
   

 
3.1.  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  

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:  
 
 

Le competenze previste sono state raggiunte solo parzialmente .  
Il team docente sta rimodulando la propria programmazione adeguando nuove metodologie e nuove strategie 
affinché l’alunno E. A. A. colmi le sue lacune dovute alla scarsa conoscenza della lingua italiana. 

 
 
 
Poggiomarino,01/02/2018 

Il docente coordinatore 
 
Patrizia Palladino



 


