
SCUOLA PRIMARIA 

AREA PROGETTUALE LOGICO-SCIENTIFICA 
 
 
 
 

Denominazione progetto Progetto recupero MATEMATICA 

Traguardi Acquisizione di competenze specifiche relativa alla classe di appartenenza. 

Obiettivi Si fa riferimento agli obiettivi disciplinaridi ciascuna classe. 
 

DESTINATARI gruppi di 12 bambini delle classi prime, seconde e terze e quarte. 

DURATA 10 incontri 1,30 h per ciascun gruppo totale 30 h 

Risorse finanziarie 
necessarie 

F.I.S.  35€ x ciascuna ora di docenza 

Risorse umane 
 

Insegnanti di matematica o docenti disponibili a svolgere attività di recupero (uno 
per ciascun gruppo) 

Altre risorse necessarie Materiale reperibile nelle classi. 

Metodologia  superamento della lezione frontale;  

 lavori in piccoli gruppi;  

 cooperative learning;  

 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo 
insieme classi diverse;  

 attività laboratoriale;  

 didattica digitale. 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Test di verifica iniziale, in itinere e finale. 
Comparazione dei risultati. 

RISULTATI attesi Recupero delle competenze logico-matematiche relative alla classe di 
appartenenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTODI ED. AMBIENTALE CURRICOLARE    
 POLLICINI VERDI 

 
 
 

TRAGUARDI 

Sviluppare una coscienza ecologico/ambientale 
Promuovere il rispetto per dell’ambiente in cui in cui viviamo 
Conoscere alcune problematiche ambientali e attivarsi per trovare soluzioni 
Conoscere le trasformazioni che i materiali riciclabili subiscono per dare vita a 
nuovi prodotti 
Sperimentare percorsi di apprendimento relativi al riciclo 
Favorire la scoperta di effettuare la raccolta differenziata attraverso una 
collaborazione con le famiglie. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscere l’ambiente che ci circonda attraverso il rispetto di alcune regole 
acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata 
scoprire che i rifiuti sono beni preziosi 
acquisire conoscenze relative al riciclaggio dei materiali 
discriminare oggetti e materiali da buttare o riutilizzare 
accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti 
dell’ambiente. 
Conoscere il potenziale ludico-creativo dei materiali di riciclo 
Esprimere la creatività con materiali diversi 
Sviluppare la capacità di riuso e di trasformazione dei rifiuti 
 
 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi 

DURATA Il progetto si sviluppa nell’arco del quinquennio con azioni diversificate per ogni 
fascia d’età. 

ATTIVITÀ Attività di esplorazione, scoperta e conoscenza degli ambienti naturali attraverso 
cartoline, riviste, foto, immagini audio-visive; 
Attività espressive con tecniche diverse 
Ascolto e comprensione di racconti attraverso conversazioni guidate e la  
rielaborazione verbale e grafica. 
 Attività grafico-pittoriche e manipolazione di materiali naturali 
Visita guidate al centro di raccolta differenziata e a luoghi comuni vicini al 
bambino mettendo in atto il rispetto per l’ambiente (cortile, parco urbano, villa, 
giardini, boschi….) 
Piantumazione di alberi. 
Conoscere i rifiuti e classificarli utilizzando gli appositi contenitori 
Domande stimolo sui rifiuti: riuso/riutilizzo 
Riutilizziamo, attraverso un laboratorio manipolativo e creativo, le bottiglie di 
plastica, le lattine di alluminio, la carta. 
 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfetaria di 200,00 euro per l’acquisto del materiale 
didattico  

RISORSE UMANE 
 

Docenti di ogni classe ed eventuale personale esterno (addetto alla raccolta 
differenziata, esperto al riciclaggio, netturbino…..) 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Ulteriori spese saranno sostenute dalle famiglie. 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la partecipazione 
degli alunni. 
Schede operative. 



 
 
 

RISULTATI ATTESI L’interiorizzazione di norme, atteggiamenti e comportamenti sani, che sono alla 
base di stili di vita consapevoli e responsabili. 


