
Titolo del progetto       

Potenziamento degli apprendimenti nell’area logico matematica 

 

Responsabile del progetto    

prof.sse Virzì - Trimboli 

 

Sintesi del progetto  

In linea con l’indagine OCSE-PISA è importante stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e 

le competenze matematiche acquisite a scuola. Il progetto è un’attività didattica aggiuntiva di 

arricchimento delle conoscenze di contenuti di matematica, dello sviluppo delle attività logiche e 

deduttive, di potenziamento delle competenze logico-astratte, finalizzato a rendere agevole 

l’inserimento nei licei dove è previsto lo studio della matematica come disciplina basilare. 

 

A) Obiettivi generali   

 Potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole di strumenti. 

 Potenziare le capacità logiche e critiche. 

 Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello stesso tipo di problema. 

 Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, simboli e linguaggi specifici. 

 Migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi. 

 

B) Destinatari 

Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado: II e III classi 

 

C)  Attività principali 

Attività di laboratorio; lezioni frontali; giochi matematici;  prove Invalsi. 

 

D) Tempi di attivazione  

Il progetto si attuerà in 20 ore per classe e si svolgerà da dicembre a maggio. Sarà strutturato in 

lezioni pomeridiane in orario extracurriculare. 

 

E) Risultati attesi 

Saper utilizzare semplici regole espresse in linguaggio matematico. 

Potenziare le abilità, le conoscenze e le competenze specifiche funzionali ai nuclei tematici 

individuati  (Numeri,  Relazioni e funzioni; Spazio e figure).  

L’acquisizione delle competenze di base trasversali anche alle altre discipline. 

 

F)  Modalità di verifica 

Test d’ingresso; schede di verifiche in itinere e finali e ciò che i docenti ritengono necessario. 

 

G)  Modalità di documentazione  

Raccolta delle schede prodotte. 

 

H)  Risorse necessarie (Materiale didattico, luoghi ecc.) 

Aula multimediale; lim; software specifici. 

 

I) Risorse professionali 

            Insegnanti di matematica e tecnologia. Collaboratori scolastici 

 

J) Costo indicativo - Badget  spesa. 

Fotocopie; materiali di cancelleria; toner. 

 


