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Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

 

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 
CAP 372539 - E.F. 2014 

 
Allegato Circolare n.12    del 05 giugno 2014           

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTO: Rafforzamento delle competenze logico-
matematiche e sperimentazione di pratiche didattiche 

 

 
SEZIONE A 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

SCUOLA SINGOLA / SCUOLA CAPOFILA 

  

 denominazione dell’istituzione scolastica:  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n° 15  “ E. VITTORINI” 

 rappresentante legale:  Prof. Vincenzo Roberto Trimarchi    

 indirizzo: Via Comunale SS.Annunziata     

 città:  98168 Messina   

 tel.: 090 356387 

 referente  progetto:  Prof. Vincenzo Roberto Trimarchi   

 tel.: 090 356387 fax:  090 356387 

 e-mail: meic82200I@istruzione.it 

 

Conto corrente bancario - Codice IBAN:____________________________________________________  

        

SCUOLE  ADERENTI  ALLA  RETE : nessuna       

  
 Istituzione scolastica capofila:  _____________________________ 

 altre istituzioni scolastiche : 1. ___________________________ 

 

 

N. presentazione _____________  

 

Prot. n.   _____________  

 

Data   _____________  

 
(a cura degli uffici regionali) 

mailto:meic82200I@istruzione.it
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 Soggetto partner  

  

 Denominazione e ragione sociale:  

                                ENUIP SICILIA – Ente Nazionale Unsic Istruzione 

Professionale  

      

 Natura giuridica: Ente non profit specializzato nell’erogazione di percorsi 

formativi riguardante la sperimentazione di pratiche didattiche sulle competenze 

logico-matematiche, di lingua italiana e  di orientamento scolastico. 

 

 rappresentante legale: NICOLA CIRAOLO   

     indirizzo: Via Industriale 152 is. W  

 città: Messina prov. Messina tel.: 090 2402467 cell.   3474260589 -   

    fax:   090 2402467    email: niciraolo@yahoo.it 

 

 Attività per le quali sono coinvolti nell’ambito del progetto:  

 - Sperimentazione di pratiche didattiche e rafforzamento  delle competenze logico-

matematiche; materiali per le  esercitazione sulle  Prove INVALSI logico- 

matematiche, Software didattici sulle competenze logico-matematiche;  

sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei risultati ottenuti.  
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SEZIONE B  

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 

B.1 Descrizione del progetto e attività previste (max 2 cartelle)  

 
 

ATTIVITA’ PREVISTE:  Gli incontri saranno suddivisi in due laboratori e  saranno condotti da due esperti 

esterni dell’amministrazione scolastica (un pedagogista e un  psicologo)  con esperienze professionali 

nelle prove di Valutazione logico-matematiche  INVALSI e sperimentazione di pratiche didattiche.    

I due  laboratori sono i seguenti:  

“Laboratorio logico-matematico 1 ”  di ore 60 condotto da un  pedagogista 
Destinatari: 15 alunni della classe prima e seconda media 

I materiali sono tratti da “Laboratori di innovazione didattica 2008/09”- Vol.1, Matematica&Realtà e 

dalla piattaforma M@t.abel. Obiettivi (conoscenze e abilità):  

Vengono ripresi i concetti di proporzionalità diretta con l’ausilio di problemi presi dalla vita reale e non 

premodellizzati; proporzionalità inversa; grandezze riconducibili a proporzionalità diretta, ripartizione, 

ripartizione composta:  

Attività: Le paghette congrue. Frantoi aperti in Sicilia. Problemi condominiali: dividere le spese. 

Problemi condominiali: istallare un ascensore 

Il prezzo della benzina, Baby bevitori: una realtà allarmante, Ricavi e profitti, Strategia di produzione 

industriale, Scarpe con le rotelle, Raccolta differenziata, una bella nuotata, Vacanze a Senigallia, 

Principio del minimo sforzo. Risparmiare sulla bolletta del telefono.   

ESERCITAZIONI  LOGICO MATEMATICHE ( PROVE INVALSI)  tramite piattaforma informatica e  

materiale fornito dal partner ENUIP SICILIA 

 

“Laboratorio logico-matematico 2 ”  di ore 40 condotto da una psicologa 
Destinatari: 15 alunni della classe terza  media 

I materiali sono tratti da “Matematica per il cittadino: Matematica 2001 e 2003” e dalla piattaforma di 

M@t.abel.  

Obiettivi (conoscenze e abilità): Vengono risolti problemi proposti in competizioni matematiche 

(Giochi d’autunno PRISTEM -Università Bocconi, gara a squadre Matematica Senza Frontiere, 

Kangourou) per sperimentare strategie risolutive singolarmente e in gruppo, esercitando così la 

capacità di cooperazione. 

La simulazione di gare a squadre, oltre ad eliminare l’idea di gara come momento per emergere a 

livello individuale, evidenziano ( anche nel contesto ludico) l’importanza del collaborative learning.  

Attività: Colloqui individuali e test psico-attitudinali; giochi interattivi  per acquisire competenze 

logico-matematiche ( forniti dall’ente partner ENUIP SICILIA);  gare a squadra;  utilizzo di un 

software di geometria dinamica. 
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B.2 Obiettivi attesi dalla realizzazione del progetto (max 1 cartella) 
 

Gli obiettivi attesi dalla realizzazione del progetto  fanno riferimento ai seguenti assi culturali: 

Asse dei linguaggi: Ogni volta che l’alunno legge o riferisce su un testo, specialmente se la situazione 

problematica a cui si riferisce è tratta dalla vita reale e non è pre-modellizzata, viene richiesta 

l’attivazione dei seguenti processi: 

- Individuare informazioni; 

- Comprendere il significato generale del testo; 

- Sviluppare un’interpretazione; 

- Riflettere sul contenuto del testo e valutarlo; 

- Riflettere sulla forma del testo e valutarla. 

Asse della matematica: Le conoscenze matematiche, dei fatti e dei procedimenti, delle abilità necessarie per 

svolgere certe operazioni e applicare certi metodi, non sono sufficienti per acquisire una 

“corretta capacità di giudizio” ed imparare ad orientarsi “consapevolmente nei diversi 

contesti del mondo contemporaneo”. La proposta didattica di partire da problemi reali, 

richiede l’uso creativo dell’insieme di tutte le conoscenze per rispondere a quanto richiesto 

dalle situazioni esterne, comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 

pensiero e di rappresentazione grafica e simbolica, la capacità di comprendere ed esprimere 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, 

di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali 

Asse Scientifico-Tecnologico: L’obiettivo è quello di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo 

naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Entrando nello specifico delle competenze, abbiamo fatto riferimento alle “Competenze chiave di cittadinanza al 

termine dell’istruzione obbligatoria”: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Comunicare - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  

- produrre comunicazione ordinata ed efficace, per sequenze logiche e per ragionamento induttivo o deduttivo, dal 

particolare al generale, dal concreto all’astratto; 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, …ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse aree della matematica. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni. 
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B.3 Caratteristiche innovative dell’intervento (max 1/2 cartella) 

Le caratteristiche innovative riguardono la sperimentazione di pratiche didattiche in un’ottica 

costruttivista: 

· costruzione delle conoscenze (e non riproduzione) 

· apprendimento collaborativo 

· uso delle nuove tecnologie 

· pratiche riflessive e metacognitive 

In ogni incontro verranno proposte schede per favorire la riflessione sul proprio lavoro e la 

sistemazione dei risultati, ogni attività sarà documentata dagli studenti sotto forma di relazione. 

Collettivamente si commenteranno le risposte al fine di “costruire” i concetti chiave dell’attività 

svolta. 

 

 

 

 

B.4 Destinatari dell’intervento (max 1/2 cartella) 
 

 

Destinatari sono 30 alunni  della scuola secondaria superiore di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “E. Vittorini” di Messina divisi in due gruppi da 15 alunni  nelle attività di 

formazione dei due laboratori. 

Sono alunni con sanzioni disciplinari e alunni che, sia sul piano del profitto che comportamentale, 

si siano distinti in positivo. Si intende, infatti, ricorrere alla proficuità della metodologia della 

peer-education, per pervenire a traguardi di reale impatto pro-sociale all’interno dell’Istituto e nel 

tessuto sociale, sia “affidare” agli alunni più grandi il compito di veicolare informazioni e/o 

guidare nella ricerca gli quelli più piccoli. 
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B.5 Esperienza dimostrata e sostenibilità dell’intervento (max 1/2 cartella) 
 

Questo progetto si basa su un’esperienza formativa già realizzata con la collaborazione di vari 

partner  tenendo in considerazione i seguenti documenti ed esiti:  

a) Le indicazioni per il curricolo (Per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’Istruzione)  

b) il documento sugli assi culturali 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/obbligo_istruzione.shtml, in particolare 

l’allegato “il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola?”, che indica come 

competenza matematica la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 

e di rappresentazione grafica e simbolica, la capacità di comprendere ed esprimere 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni 

problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni 

reali; 

c) Gli esiti delle indagini OCSE-PISA 

d) Esiti delle Prove INVALSI 

Inoltre vanno citati  alcune esperienze presso la nostra scuola  di buone pratiche di insegnamento–

apprendimento della matematica nel senso prima espresso, che danno sostenibilità, forza e 

significatività al progetto stesso, oltre ad esserne ulteriore fonte di ispirazione: 

a) I materiali UMI-SIS-MPI raccolti nelle pubblicazioni “La matematica per il cittadino” 

(Curricolo verticale 6-19 anni) e Matematica 2001 (elementari +medie) 

b) I materiali del progetto “Matematica & Realtà”, proff. Brandi e Salvadori dell’Università 

degli Studi di Perugia, che con una consolidata esperienza nel campo dell’innovazione 

didattica, anticipano l’importanza del binomio Matematica e Realtà con attività di 

orientamento per gli alunni fin dal 1999; materiali visionabili all’indirizzo 

http:www.matematicaerealta.it. 

c) I materiali del Piano Nazionale di formazione M@t.abel presenti sulla piattaforma di e-

learning dell’Agenzia ANSAS (ex-INDIRE); la collaborazione con gli altri tutor su scala 

nazionale coinvolti nel piano, tramite forum e strumenti di collaborazione sincroni come 

Breeze che consente la condivisione a distanza di lavagne, desktop di computer locali, file e 

software vario; 

d) I materiali già prodotti all’interno di “Rete Archimede M&R 2009” 

e) I materiali già forniti e prodotti dal partner ENUIP SICILIA  all’interno di una 

sperimentazione di una pratica didattica di  matematica e scienze. 

Il successo scolastico e formativo rappresenta da anni  il concetto-chiave della nostra  scuola, che 

opera in un’area  a  rischio  e che mira a formare cittadini del domani che abbiano acquisito le 

capacità di gestire il proprio progetto di vita e di realizzarsi in ambito professionale. Il successo 

inteso quindi come realizzazione personale, che tenga conto dei differenti bisogni di 

apprendimento dei singoli studenti, che permette di stabilire legami tra le diverse offerte formative 

per conseguire di passare con facilità dall’una all’altra, in un percorso di apprendimento continuo. 

La nostra Scuola, ha intenzione con questo progetto e  negli anni successivi,  promuovere e 

certificare le  competenze logico-matematiche dei nostri allievi partecipando a gare nazionali ed 

internazionali, facendosi promotore di una gara  di matematica a livello nazionale e continuare la 

sperimentazione di questa pratica didattica secondo le metodologie attivate nei due laboratori. 

Tutti i materiali usati sono già presenti nelle piattaforme citate a pagina 7 ( B.6 Attrezzature e 

supporti); i nuovi materiali prodotti, eventuali nuove attività all’interno dei moduli già proposti, le 

prove di verifica usate e gli esiti finali, saranno raccolti sul sito della nostra  scuola capofila e 

messe a disposizione di tutti i soggetti che hanno collaborato. Lo scopo primario della trasferibilità 

è quello di poter fare un confronto con i risultati futuri: il senso di un progetto verticale sta nella 
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possibilità di ripetere le attività negli anni successivi e confrontare i test d’ingresso degli stessi 

alunni in diversi step. 

 

 

B.6 Attrezzature e supporti (max 1/2 cartella) 
 

Testi didattici utili alle ricerche e agli approfondimenti forniti dal partner ENUIP 

SICILIA. 

- Sussidi audio-visivi; 

- Fotocamera e videocamera digitale; 

- Tecnologie didattiche interattive: PC con videoproiettore, LIM 

- Aula informatica con collegamento ad internet 

- Software opensource come:  openoffice http://it.openoffice.org/, geogebra 

www.geogebra.org, C.a.R. http://mathsrv.kueichstaett. 

- materiali da piattaforme collegate direttamente al progetto: 

http: www.matematicaerealta.it 

http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=docenti&id_cnt

=3522 

- Risorse gratuite disponibili in internet come: 

http://www.museo.unimo.it/theatrum/, http://www.tecnoteca.it/museo, 

http://www.kangourou.it/, http://olimpiadi.ing.unipi.it/, http://umi.dm.unibo.it/, 

http://www.matematica.it/, http://www.matematicamente.it/. 

  

 

http://mathsrv.kueichstaett/
http://www.matematicaerealta.it/
http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=docenti&id_cnt=3522
http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=docenti&id_cnt=3522
http://www.kangourou.it/
http://www.matematica.it/
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SEZIONE C  

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 

PIANO FINANZIARIO (dettagliato per singole voci e per ciascuna istituzione scolastica) 

 

 
 Esperti esterni:                                          Euro 4500,00 (Psicologo 40 ore – Pedagogista 60 ore)  

 
Trasporto ed assicurazioni:                                                               //////////// 
 
Materiale di facile consumo:                                                             //////////// 
 
Acquisto e/o noleggio attrezzature:                                                 /////////////// 
 
Spese generali afferenti il progetto:                                                  /////////////// 
 
Spese per pubblicazioni:                                                                   /////////////// 
 
Spese per sensibilizzazione, informazione e pubblicità:                     Euro 500,00 
 
Spese per la partecipazione di persone non autonome:                      /////////////// 
 
                                                                                                        ---------------------- 
 
                                                                                                  TOTALE EURO 5000,00 

 

 

 

 

 

Data  06-09-2014         

          

        Il Dirigente scolastico 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


