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1. Titolo 

 

 

Costruisco il mio successo......Sfidando l'invalsi! 

 

2. Responsabile 

 

Prof.ssa Venusia Palma 

 

Prof. Giovanni Longombardo 

 

3. Destinatari 

 

Le classi coinvolte saranno tutte le terze della Scuola Secondaria di I grado, per 

un minimo di 10 alunni ad un massimo di 15 alunni per corso. 

L'utenza verrà avvisata mediante apposita circolare e consegna delle relative 

autorizzazioni. 

 

4.  Durata 

 

Il progetto si espleterà in tre anni, dal 2015/16; 2016/17; 2017/18 

 

La prima annualità si svolgerà nel mese di marzo, aprile e maggio. 

Gli incontri saranno 12, di 2 ore ciascuno, per singolo docente, ad eccezione 

dell'ultimo incontro che sarà di 3 ore. 

 

 n° 11 incontri, di 2 ore, ciascuno per lo svolgimento del progetto, per 

singolo docente 

 n° 1 incontro, di 3 ore, per singolo docente, finalizzato allo 

svolgimento della prova finale e relativa verifica svolta in classe con 

gli alunni. 

 

Il numero totale di ore dedicate al progetto sarà di 25 ore per docente, per un 

totale di 50 ore complessive. 

 

Per le successive annualità, 2016/17 e 2017/18, il progetto seguirà la medesima 

struttura della prima annualità. 

 

5. Area di intervento e 

finalità del POF 

Area Scientifica 

 Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche 
 

6. Contesto 

 

Il nostro Istituto, “F. Traina”, è inserito in un quartiere multi-problematico 

caratterizzato da povertà di stimoli culturali, disgregazione familiare e famiglie 

allargate, disagio relazionale, marginalità sociale. Tutti questi fattori sono causa 

di frequenza saltuaria, dispersione in presenza, abbandoni, difficoltà di 

apprendimento e relazionalità. In questo contesto, dunque, non vengono forniti 

ai ragazzi né stimoli culturali, né sufficienti motivazioni a conseguire un titolo 

di studio; per molti di  loro la strada diventa il luogo preferito di aggregazione e 

le famiglie demandano completamente ai docenti la formazione dei loro figli. 

Ed è in questo contesto, che noi docenti siamo chiamati a lavorare e ad investire, 

soprattutto per quegli alunni, che a scuola riescono a trovare degli stimoli nuovi 

ed entusiasmanti che li guidino ancora nella certezza assoluta che la scuola e il 

sapere possono cambiare la loro vita e il loro futuro! 

7. Finalità del Progetto 

 

Il progetto, come da titolo, si propone la valorizzazione delle eccellenze, per 

aiutare i nostri alunni nella costruzione del loro successo scolastico e di vita. E' 

necessario offrire agli alunni una visione nuova di “fare matematica”, 

lavorando, approfondendo e analizzando i quesiti offerti dall'INVALSI, ossia 

test standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti. Fare 

matematica, infatti, non significa cimentarsi con pagine di esercizi tutti uguali 

fra loro, ma significa fare "esperienza di matematica", cioè risolvere problemi 



concreti e reali, o comunque sottoporre agli alunni ogni esercizio sotto forma di 

problema da risolvere, per cercare di potenziare in loro logica e ragionamento. 

Insegnare costruendo delle problematiche non vuol dire soltanto catturare 

l'interesse degli allievi con motivazioni legate alla loro esperienza, ma vuol dire 

condurre gli studenti ad apprezzare "l'importanza e la necessità" di un risultato 

come strumento effettivo e potente e insegnar loro ad usarlo per rispondere a 

nuove domande e situazioni via via più complesse. 

8. Obiettivi 

 

Gli obiettivi che si pone il progetto sono:  

 innalzare i livelli di conoscenze, capacità e competenze degli alunni 

nell’area logico-matematica, ponendoli di fronte allo studio delle prove 

Invalsi, introducendo metodologie e pratiche didattiche innovative; 

 migliorare la relazione insegnamento/apprendimento fornendo 

strumenti utili ad interpretare concetti e a risolvere problemi di eventi 

quotidiani 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Ai ragazzi verranno sottoposte le prove Invalsi inviate dal Ministero negli anni 

precedenti, su materiale cartaceo; in seguito la correzione delle stesse, avverrà 

mediante l’utilizzo della LIM; altre prove saranno on line, proiettate e corrette 

mediante LIM. 

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 14 e si concluderanno alle ore 16, ad 

eccezione dell’ultimo incontro che si concluderà alle ore 17. 

 

I INCONTRO: 07/03/2017         

II INCONTRO: 14/03/2016         

III INCONTRO: 2103/2016         

IV INCONTRO: 28/03/2016         

 

V INCONTRO: 04/04/2016         

VI INCONTRO: 11/04/2016         

VII INCONTRO: 18/04/2016         

VIII INCONTRO: 24/04/2016         

 

IX INCONTRO: 02/05/2016         

X INCONTRO: 09/05/2016         

XI INCONTRO: 16/05/2016         

XII INCONTRO: 23/05/2016         (ultimo incontro) 

 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Si farà ricorso alle seguenti metodologie:  

 

 problem solving 

 cooperative learning, ossia lavoro in piccoli gruppi inteso come 

momento in cui l'alunno è attivo e costruisce significati attraverso la 

discussione matematica, argomentando le proprie scelte con i propri 

pari e con l’insegnante.  

 

Inoltre, si farà ricorso ad una didattica laboratoriale, in cui gli alunni partendo 

da esperienze concrete, con la guida dei docenti, arrivano ad affrontare problemi 

significativi.  

Verranno utilizzate le nuove tecnologie ed in particolare la LIM. 
 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Il monitoraggio finale e la valutazione dei risultati avverrà attraverso: 

 

 indicatori di tipo metrico che evidenzieranno quanti alunni sono stati 

coinvolti, quante assenze verranno registrate e quanti studenti 

parteciperanno all’80% delle lezioni; 

 indicatori di tipo ordinali, legati alla difficoltà degli alunni e agli esiti 

delle prove. 

 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Gli strumenti di valutazione del progetto saranno: 

 registro delle presenze,  

 valutazione sistematica dei quesiti 

 verifiche sistematiche con l'utilizzo della LIM 

 



 

 

 

 

 

 

 


