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(per i soli progetti dell’Area  Miglioramento) 

 

DESTINATARI N. Soggetti coinvolti N. classi coinvolte 
STUDENTI 10 4 
 GENITORI   

 

ORDINE DI SCUOLA 
 INFANZIA  PRIMARIA SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
 POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
ORARIO CURRICULARE  ORARIO EXTRACURRICULARE  MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

  AREA PRIORITARIA 1:  RISULTATI SCOLASTICI  Priorità: Attuare una valutazione in linea con l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

       AREA PRIORITARIA 2:  RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 

     Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto   
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

    AREA PRIORITARIA 3:  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
  Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 
     civiche degli alunni  



FINALITÀ 

Finalità generali coerenti con il POF  

 

DIDATTICHE 
 Potenziare le competenze linguistiche 
Potenziare le competenze logico-matematiche 
 Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
 Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, 

musicali e culturali 
 Potenziare il metodo di studio 
 Altro __________________________________ 

 

 

EDUCATIVE 
 Promuovere la centralità della persona 
 Promuovere la legalità come comportamento quotidiano 
 Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli 

altri 
Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e 
performance 
 Favorire la continuità del processo formativo 
 Altro ________________________________________ 
 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
- Favorire e stimolare le potenzialità di ragionamento logico-scientifico degli studenti 
- Far maturare  le competenze, disciplinari, strategiche e psicologiche, per affrontare 

serenamente le prove Invalsi di fine ciclo.  

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 

- Indurre al ragionamento al di là del calcolo e delle formule: la Matematica è logica e 
creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche. 

- Aiutare gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione 
e all’individuazione di strategie eleganti e alternative ai procedimenti più standard. 

- Far divertire in modo serio e intelligente: il gioco è una dimensione importante nella 
vita di ragazzi e adulti. 

- Proporre agli studenti attività che li motivino e possano creare uno stimolante clima di 
competizione agonistica in ambito matematico. 

3. ATTIVITÀ 

I “Giochi d’Autunno” si svolgeranno martedì 15 novembre 2016 all’interno dell’Istituto. 
La gara consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 
individualmente in 90 minuti. 
I “Giochi di Rosi” sono una competizione matematica dedicata alle scuole medie 
inferiori che hanno partecipato ai “Giochi d’Autunno”. I "Giochi di Rosi" si svolgeranno 
con modalità e caratteristiche simili a quelli d'Autunno. Possono anche essere 
organizzati sotto forma di gara a squadre all’interno di una classe oppure tra le diverse 
classi/sezioni dell’Istituto. La gara si svolgerà martedì 11 aprile 2017. L’iscrizione è 
gratuita. 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI 
Esercitazioni in preparazione alle gare. 
Computer o lavagna multimediale L.I.M. 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE 
L’Istituto riceverà le classifiche dei concorrenti della sua scuola, suddivisi nelle varie 
categorie. Riceverà inoltre una comunicazione riservata della media nazionale sia per 
singole categorie che per Istituto. 

PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 
modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 lezioni 

 attività di gruppo  

 attività individuale 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare) __________________________________________________________ 

DURATA  

 I quadrimestre  

 II quadrimestre 

 intero anno scolastico    __________  / ______________ 

 

 altro (specificare)   



 
ABILITÀ DI VITA (LIFE SKILLS) CHE VENGONO SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO 

    La capacità di prendere decisioni 
    La capacità di risolvere i problemi 
 Lo sviluppo del pensiero critico 
 Lo sviluppo del pensiero creativo 
 La comunicazione efficace 
    La capacità di relazionarsi con gli altri 
    L’autoconsapevolezza 
 L’empatia 
    La gestione delle emozioni e dello stress 
 
Manduria, 2/10/2016                                            Il Docente Referente 

Prof.ssa Margherita Gennari 
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