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DENOMINAZIONE PROGETTO: PER MIGLIORARCI IN ITALIANO E MATEMATICA 

Piano di Miglioramento 2017/18: obiettivo di processo “Migliorare i risultati Invalsi mediante azioni 

di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”, azione “Scuola Primaria 

(classi I, II, IV): Percorsi didattici curricolari di Ita/Mat con il supporto dei docenti potenziatori, 

finalizzati alla personalizzazione degli apprendimenti”. 

Il progetto è stato svolto per l’intero anno scolastico, per un numero di 11 ore settimanali, ponendosi 

come finalità quella di migliorare i traguardi di competenza relativi all’italiano e alla matematica, 

attraverso azioni formative di potenziamento. 

DESTINATARI: alunni delle classi IV della Scuola Primaria Sant’Elia per un totale di 49. 

INSEGNANTE: Gennaro Maria 

IL PROGETTO SI E’ POSTO IL SEGUENTE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: potenziare le competenze in 
ambito linguistico/matematico. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE APPLICATE 

Attraverso questo progetto si è cercato di promuovere in ogni alunno la consapevolezza sociale, la 

comprensione ed il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a volte 

contrastanti. Si è messo al centro del processo educativo sempre l’alunno, spostando l’attenzione 

dall’insegnamento all’apprendimento attraverso la partecipazione attiva. Si è dato spazio  ad un 

modello formativo per favorire il ruolo attivo, riflessivo e propositivo dell’ alunno e del docente, al 

fine di attivare un processo di transfert didattico.  

Le attività sono state focalizzate su metodologie di tipo attivo e costruttivo, capaci di mettere al 

centro l’alunno e di renderlo consapevole dei propri comportamenti, facendolo riflettere 

costantemente sui propri processi di apprendimento.  

A tal fine, quindi, si sono predisposti occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali:  

Il Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative nella risoluzione di problemi; 



Il Cooperative learning: è stato finalizzato alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso 

la collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità, cercando di promuovere lo sviluppo di  capacità 

d’interazione promozionale, ovvero l’acquisizione delle buone competenze relazionali e favorendo, 

quindi, la capacità di ascolto, di dialogo e di accompagnamento. Attraverso l’apprendimento 

cooperativo  gli alunni si sono sentiti coinvolti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune; 

Il Circle-time: per  facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca nei gruppi. Tali attività 

hanno consentito  agli alunni di esprimersi e conoscersi meglio (valorizzando le differenze) e di 

facilitare l’inclusione attraverso  la cooperazione di tutti i membri del gruppo-classe; 

Le Attività laboratoriali: per consentire  di attivare processi didattici, di passare dall’informazione 

alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli alunni nei confronti della conoscenza 

sulla base della curiosità  piuttosto che un atteggiamento passivo. 

Nel lavoro di potenziamento sono stati utilizzati  libri di testo,  discussioni guidate e  confronti, ricerche 

di approfondimento per gruppi di lavoro eterogenei, questionari, schede, laboratori,  ecc.  

VALUTAZIONE  

La valutazione  è avvenuta in itinere osservando la partecipazione e l'applicazione di ogni singolo 

alunno durante le attività proposte. Pertanto, lo strumento primario è stato quello dell’osservazione 

diretta, dove ogni momento di attività educativo/didattica è stata occasione di verifica. La valutazione 

in itinere ha evidenziato l’efficacia dell’azione educativa e del grado di apprendimento conseguito. 

ESITI 

Il progetto ha garantito la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi 

e delle proprie potenzialità; ha perseguito lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo 

scarso impegno nello studio mediante un percorso di potenziamento. Inoltre, ha contribuito a 

favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in riferimento ai traguardi di competenza 

previsti. Pertanto, ogni alunno ha operato in un clima sereno e collaborativo, in un dialogo educativo 

aperto, mai puramente convenzionale o esclusivamente concettuale, ma sempre vivo e stimolante, 

capace di interessare e rendere partecipi tutti. Ritengo di poter concludere che il progetto abbia 

avuto un esito positivo grazie anche alla collaborazione di tutto il team docente d’interclasse. 

Grottaglie, 06/06/2018                                                                        La docente referente 

                                                                                                                     Maria Gennaro 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


