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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2019/20 

 

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

Docenti 

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

 

TITOLO 
ATTIVITÀ’/
PROGETTO 

CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 
(in collaborazione con ISTAT e MIUR ) 

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 ⋅  
-Campagna di comunicazione centrata sul tema del censimento e territorio. 

-Diffondere l’utilità del censimento e le sue modalità di partecipazione 

-Aumentare la consapevolezza dell’importanza della statistica per la conoscenza 

e la lettura dei fenomeni territoriali. 

-Migliorare la capacità di utilizzare i dati statistici.  

CONTENUTI 

Percorso formativo e concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un 

prodotto realizzato con tecniche di storitelling che , partendo dall’utilizzo di dati 

statistici, consenta ai ragazzi di conoscere e raccontare il proprio territorio. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

E’ stato previsto dall’ ISTAT  un Contest, il cui tema è "Censimento e 

territorio": in tal caso gli alunni saranno chiamati a realizzare un prodotto 

creativo (un video, un poster...), che racconti il proprio territorio a partire dai 

dati statistici, utilizzando le tecniche dello storytelling. A supporto di tale 

operazione, è stato costruito un percorso informativo, composto da quattro 

moduli che saranno utilizzati in classe dagli insegnanti per aiutare gli alunni a 

realizzare l’elaborato. 
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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).  
 

Saranno previsti due premi: uno per la Scuola primaria e l’altro per la Scuola 

secondaria di primo grado.  

I migliori lavori saranno selezionati da una Commissione giudicatrice e premiati 

nell'ambito di un evento organizzato nell’ Istituto vincitore (fine febbraio 2020). 
 

 

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 

Ottobre-Gennaio 

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. 
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Valori / situazione attesi 

 Portare a conoscenza dei ragazzi il Censimento e le sue 

trasformazioni affinché queste siano veicolo di informazioni 

presso le loro famiglie. 
 

 

  

 

I docenti coinvolti 
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