
 

PALESTRA   INVALSI   PER    RAGIONARE 
 
In riferimento all’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità 
oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”, del Piano di Miglioramento del 
nostro Istituto, la classe 3^B della Secondaria di 1° grado è stata destinataria di un percorso 
formativo per l’acquisizione di competenze matematiche. Si è costantemente focalizzata 
l’attenzione su compiti e situazioni che hanno richiesto ai discenti l’attivazione di strategie 
cognitive e socio-emotive elevate, l’impegno, l’impiego attivo e personale del proprio “ sapere” in 
attività significative. Sono state messe in atto  prestazioni basate su un sapere legato alla realtà, 
dinamico e attivo, condizione necessaria per strutturare esperienze formative essenziali per lo 
sviluppo di competenze. Sono state proposte situazioni-problema che hanno richiesto agli allievi di 
mobilitare le proprie risorse per trovare soluzioni come nel loro contesto di vita , nella loro realtà 
Un percorso che è stato una dimensione di sfida in rapporto alle conoscenze ed esperienze 
possedute  che h”anno sollecitato l’attivazione delle loro risorse e suggerito differenti modalità di 
soluzione. In un “learning by doing” attraverso una didattica laboratoriale e per competenze gli 
alunni sono stati proiettati in un contesto vero o verosimile che ha permesso loro di organizzare il 
pensiero, di ipotizzare, di verificare in un clima positivo di condivisione e confronto. L’operatività è 
stata una componente costante che ha permesso di sviluppare a livello concettuale, metodologico 
e cognitivo capacità critiche, riflessive, logiche inferenziali e del pensiero divergente e di abituare 
l’alunno ad eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito. 
Le attività progettuali proposte hanno destato l’interesse, la motivazione dei discenti e fornito 
degli “input” che li hanno portati ad affrontare una sfida stimolante ed impegnativa, che ha reso 
l’intero percorso formativo entusiasmante. L’utilizzo del software di geometria dinamica 
Geogebra, di siti utili alla compilazione di prove INVALSI e alla relativa correzione delle stesse e 
l’operare in concreto, ha consentito una visione dinamica della matematica e di riconoscere 
“concetti cardine” in contesti reali o simulati. Non si è trattato esclusivamente “di allenarsi a 
sviluppare rapidamente un test” ma di rinforzare saperi acquisiti e di utilizzarli in contesti diversi 
“TRANSFER”. 
Gli alunni hanno sperimentato in classe, quindi, materiali e metodologie, discutendo in modo 

costruttivo tra di loro e con la docente su criticità e opportunità incontrate, condividendo, così, 

possibili iter procedurali di risoluzione di eventuali problemi che potessero frapporsi al corretto 

apprendimento utile all’acquisizione di competenze. Sono state associate lezioni teoriche ad attività 

pratiche per migliorare la comprensione e l’apprendimento dei concetti matematici. 

 Mi auguro di avere offerto agli alunni opportunità per assumere un atteggiamento critico nei 

confronti della matematica e della realtà.  
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