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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2019/20 

 

Classe/i                                   II F-IIG 
Anno finanziario  
Anno scolastico                                2019/20 

Docenti 
responsabili 

                 Prof.R. Aghina, Prof. L. Sito,  

 

TITOLO 

ATTIVITÀ’/

PROGETTO 

ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO E RECUPERO  
A CLASSI APERTE 

Priorità cui si 

riferisce 
(Priorità del RAV, 

se il progetto si 

riferisce ad una di 
esse) 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Consolidare i risultati delle prove di Matematica, diminuendo la varianza tra le 

classi e riducendo il posizionamento in negativo rispetto alle scuole con il 

medesimo ESCS.  

Traguardo di 

risultato 
(eventuale) 

(Si fa riferimento 
ad un eventuale 

traguardo del RAV) 

 

Ridurre il disallineamento tra le classi per quanto attiene ai risultati delle prove 

Invalsi restituiti, con una diminuzione degli scarti percentuali. 

 

Obiettivo di 
processo 

(eventuale) 
(Si fa riferimento 

ad un eventuale 

obiettivo di 
processo a breve 

termine del RAV) 

Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative da utilizzare a 

sistema in tutte le classi, anche migliorando la funzionalità e la fruibilità delle 

attrezzature tecnologiche. 

 

OBIETTIVI 

Sviluppare, potenziare le competenze logico – matematiche degli alunni ⋅ 
Uniformare i livelli di apprendimento nelle diverse realtà delle classi ⋅ Offrire 

risposte ai bisogni differenziati degli alunni.   

 

Per il recupero:  ⋅ Comprendere e analizzare il testo di semplici problemi  e 

quesiti di logica ⋅ Formalizzare lo svolgimento di semplici problematiche  ⋅ 
Sviluppare le capacità di spiegare  il procedimento seguito ⋅ Elaborare  il testo 

di un problema a partire da informazioni utili alla sua risoluzione  

Per il consolidamento/potenziamento:  ⋅ Comprendere e analizzare il testo 

problemi in contesti diversi ⋅ Progettare e formalizzare in modo preciso e 

completo il percorso di soluzione di un problema  ⋅ Formulare diverse ipotesi 

per la risoluzione, anche in situazioni nuove -  Sapere motivare il procedimento 

messo in atto nella risoluzione di un problema e confrontarlo con altri eventuali 

procedimenti seguiti  

 

CONTENUTI 
Problemi logici, giochi matematici, risoluzione problemi tratti dalla realtà 

(modello INVALSI), prove autentiche. 
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FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Saranno coinvolti gli alunni delle classi seconde divisi in gruppi per 

fasce di livello con la collaborazione dei docenti di sostegno.  

I gruppi potranno subire delle variazioni nella composizione in base agli 

apprendimenti e alle abilità possedute dagli alunni nei vari argomenti 

trattati durante le lezioni. 

E’ previsto un incontro mensile di due ore a  partire dal mese di ottobre, 

in base alla compatibilità oraria dei docenti. L’ attività e la durata degli 

incontri possono essere soggette a variazioni in base alle esigenze 

relative all’organizzazione scolastica. L’organizzazione seguirà i 

seguenti abbinamenti.  

• IIF-IIG • IIA-IIC• IIM- IIE 

Ogni incontro si baserà sulla risoluzione di giochi matematici , situazioni 

problematiche, prove autentiche, alla fine delle quali verranno analizzate le 

strategie risolutive utilizzate dagli stessi alunni. Gli studenti parteciperanno a 

vari  giochi che simulano situazioni di vita e, assieme al docente, scopriranno e 

sperimenteranno varie strategie per migliorare le loro abilità logiche.  

Metodi:  

a)CLASSI APERTE: due classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in 

gruppi per livelli di competenza. La possibilità di interagire con docenti diversi 

dai propri è un'occasione di confronto con diverse modalità comunicative ed 

operative. L’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di 

confronto, socializzazione, integrazione. Le classi aperte permettono infatti di 

liberare molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, per 

esempio attraverso l’emulazione e una sana competizione tra alunni di classi 

diverse. Le classi aperte permettono di poter eseguire una quantità maggiore di 

esercizi adatti alle capacità degli alunni e di sopperire, in parte, alle carenze 

dovute ad una mancanza di rielaborazione dei contenuti a casa.  

b) COOPERATIVE LEARNING essenzialmente centrato su gruppi di lavoro 

eterogenei e costruttivi, sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e 

sull’uguaglianza delle opportunità di successo per tutti. Il Cooperative Learning 

tende a creare un contesto educativo non competitivo, responsabile e 

collaborativo, straordinariamente produttivo di processi cognitivi di ordine 

superiore. 

 c) PEER TUTORING/PEER EDUCATION gruppi che lavorano su un 

argomento specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di 

apprendimento sulla tematica. 

 d) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con 

difficoltà nel metodo che si confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o il 

docente sui metodi più efficaci e li applicano 

e) GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di 

ricerca su internet/libri per approfondire o meglio comprendere tematiche 

scolastiche e non.  

  

 

VERIFICA 

In tutte le fasi dell’attività il docente osserverà gli studenti, costantemente, 

rilevando i differenti approcci rispetto ad una particolare situazione, valutando 

la capacità di porsi domande e cercare strategie risolutive a situazioni 

problematiche sia individualmente che in gruppo (problem solving).   
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COMPETENZE IN 

USCITA (per 

progetti 
didattici) 

Si fa riferimento ai traguardi delle competenze in Matematica inseriti nella 

programmazione disciplinare. 

TEMPI PREVISTI 

a.s. 2019/20 

E’previsto un incontro mensile di due ore a  partire dal mese di ottobre e 

precisamente il venerdì alla III e IV ora di lezione. 
DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI 

ESTERNI 

Prof. Aghina, Prof.Sito 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie 
 

              / 

Risorse umane (ore) / area 
Personale docente di Matematica e Scienze 

 

Altre risorse necessarie 
Spazi: aule disciplinari, tecnologie multimediali presenti 

nell’istituto, aula magna. 

Valori / situazione attesi 

Il progetto viene sperimentato per la prima volta nel nostro 

Istituto, e il risultato che tutti ci attendiamo è un 

miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e per 

ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo-

didattiche che favoriscano processi di inclusione di tutte le 

diversità, ribadendo un principio cardine della scuola 

pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime 

opportunità, promuovendo le condizioni per “star bene e 

sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se stessi e 

negli altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia). Il vero 

successo si raggiungerà solo quando il progetto 

dell’Istituzione scolastica verrà condiviso e sostenuto dalla 

prima agenzia educativa, la FAMIGLIA, senza la cui 

collaborazione strategica ogni sforzo sarebbe vano. 
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I docenti coinvolti 
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