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Prot. n. 856/A20 

Grottaglie, 2 marzo 2017 

Circolare n. 233 

Ai docenti 

Agli alunni della classe III C 

Agli Atti 

Al portale ScuolaNext 

 

 

OGGETTO: Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante 

azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”.  

Azione: Interventi di matematica e italiano in orario extracurricolare destinati agli alunni delle classi della 

SSIG attraverso una programmazione flessibile articolata per gruppi classe, basata su modalità peer to peer, 

con tutoraggio interno esercitato dagli studenti stessi e sulla didattica fondata sull’apprendimento 

cooperativo. 

1. Attività “MATEMATICA APPLICATA” 

 

Nell’ambito dell’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, 

classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata” (Azione: Interventi di matematica e italiano in 

orario extracurricolare destinati agli alunni delle classi della SSIG attraverso una programmazione flessibile 

articolata per gruppi classe, basata su modalità peer to peer, con tutoraggio interno esercitato dagli studenti 

stessi e sulla didattica fondata sull’apprendimento cooperativo),  

si rende noto che: 

  la classe terza C sarà destinataria del progetto  “Matematica applicata” – laboratorio di matematica - 

Implementazione di interventi laboratoriali didattico- educativi destinati agli alunni delle classi terze, 

finalizzati al  miglioramento delle competenze chiave di matematica - N. 7 ore in orario extracurricolare. 

Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze chiave di matematica 

 Gestione e preparazione della prova Invalsi 

 Motivare maggiormente allo studio e, in particolare, all’apprendimento della matematica 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia in sè per una valorizzazione delle capacità individuali 

 Aumentare i tempi e la qualità dell’attenzione 

 Rafforzare l’impegno personale e il senso di responsabilità 

 Avviare alla conquista di un metodo di studio autonomo e ordinato  

 Garantire un’adeguata e completa preparazione, con interventi individualizzati e 

differenziati di recupero e consolidamento 
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 Docente: prof.ssa Grazia MONTEDORO 

Si riporta il calendario: 

 

Venerdi’ orario luoghi 

03/03/2017 14.00-16.30  Laboratorio linguistico-inf e/o lab. Scientifico 

e/o lab. Inf. I PIANO 

10/03/2017 14.00-16.30 Laboratorio linguistico-inf e/o lab. Scientifico 

e/o lab. Inf. I PIANO 

17/03/2017 14.00-16.00 Laboratorio linguistico-inf e/o lab. Scientifico 

e/o lab. Inf. I PIANO 

 

Sarà cura della docente referente: 

-  acquisire le autorizzazioni firmate dai genitori degli alunni, , 

- documentare le attività svolte su apposito registro. 
 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Marisa BASILE 
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