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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36045 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Comprendo e racconto € 7.082,00

Lingua madre Quanti testi! Quante risate! € 5.682,00

Matematica Gioco, comprendo e … imparo € 7.082,00

Matematica Invento e imparo, giocando con la
matematica

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.528,00
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Italiano e Matematica in ...gioco

Descrizione
progetto

Il progetto intende promuovere il potenziamento della comprensione del testo narrativo in lingua
madre nelle classi seconde della scuola primaria e prime della secondaria di primo grado, così
come lo sviluppo del problem solving matematico nelle classi seconde della scuola primaria e
prime della secondaria di primo grado, adottando un approccio didattico integrato basato su
compiti di realtà e modelli di pensiero logico-matematico (coding unplugged - calcolo
computazionale) all’interno di una cornice ludiforme.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

 

L’Istituto è composto da due ordini di scuola: tre scuole primarie e una scuola secondaria di 1° grado, distribuite
su cinque plessi. L’I.C. nasce nell’a.s. 13-14 dallo smembramento di due circoli didattici, dall’accorpamento di
una scuola media e dalla riorganizzazione di un istituto comprensivo. Tale specificità ha unito le storie di scuole e
territori differenti, avviando il processo di costruzione dell’identità progettuale di Istituto.

Il territorio di riferimento, area 2 – Ravenna sud-, è interessato da espansione edilizia e presenta un continuo flusso
migratorio. Gli studenti con cittadinanza non italiana incidono per il 10,2% sul totale dell’attuale popolazione
scolastica, in un territorio comunale caratterizzato da 3182 residenti con cittadinanza straniera dai 0 ai 14 anni, pari
al 16,3%, su una popolazione complessiva di 19449 residenti con cittadinanza straniera; solo nell’area 2 -Ravenna
sud- i residenti con cittadinanza straniera sono pari a 3830, il 19,7% della popolazione complessiva (fonte: ufficio
statistica comune di Ravenna al 31-12-16).

Pur con un indice ESCS delle famiglie degli studenti medio-alto (fonte INVALSI), oggi gli studenti con Bisogni
Educativi Speciali certificati (Legge 104/92 e DSA) incidono per il 6,6% e quelli in situazione di disagio socio-
economico-culturale, comportamentale-relazionale incidono per l’8,1% sul totale dell’attuale popolazione
scolastica, rispettivamente in aumento rispetto al 2016 del 1% e del 3,2% (fonte interna).
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Gli interventi formativi sono finalizzati allo sviluppo delle competenze in italiano, con particolare attenzione al
rafforzamento della comprensione del testo narrativo e, in matematica, con particolare attenzione allo sviluppo
dell’interazione teoria-pratica.

Le proposte progettuali intendono avviare un processo di miglioramento nelle classi 1^secondaria, in

continuità con il percorso di miglioramento avviato nelle 2^primaria: classi strategiche per affrontare con efficacia lo

sviluppo delle competenze di base all’interno dello stesso ordine di scuola, in una logica di verticalità, ed

ottimizzare le prestazioni.

La proposta dei moduli:

- per la primaria tiene in considerazione la criticità già contenuta nel RAV e resa oggetto di PdM sui risultati degli

alunni nelle prove INVALSI di italiano e matematica classi 2^. L’analisi di dettaglio dei dati INVALSI conferma tale

criticità nelle rilevazioni nazionali 2015 e 2016 di alcune classi.

- per la secondaria tiene conto dei punteggi degli alunni in ingresso alla 1^secondaria (INVALSI 2015 e 2016):

criticità in italiano per alcune classi (nel testo narrativo) e in matematica per quasi tutte le classi (nell’ambito

relazioni e funzioni). Anche l’analisi dei dati disaggregati delle 5^primaria (INVALSI 2016) rileva criticità in italiano

(nel testo narrativo: aspetto prevalente 4 e aspetto prevalente 5a del QdR Invalsi) e in matematica (nell’ambito

relazioni e funzioni: dimensione 2 e dimensione 3 del QdR Invalsi).

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 17:07 Pagina 5/35



Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 

Studenti e studentesse del primo ciclo di istruzione e precisamente delle classi seconde della scuola primaria e
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.

 

Tale scelta si è sviluppata, per la primaria, a partire dall’analisi dei bisogni scaturita dal processo di
autovalutazione attivato con la compilazione del RAV. Conseguentemente, il PdM ha posto il focus sugli esiti degli
alunni nelle prove standardizzate di italiano e matematica delle classi seconde della scuola primaria.

 

Per quanto riguarda la secondaria di 1°grado, la scelta si è sviluppata dall’analisi dei punteggi degli alunni in
ingresso alla classe prima, in italiano e in matematica, restituiti da INVALSI nel 2015 e 2016.

 

I destinatari della proposta progettuale saranno gli alunni aventi maggiori difficoltà di apprendimento, con
particolare attenzione alle situazioni di disagio socio-economico-culturale, che necessitano di potenziare le
competenze di italiano e matematica. I destinatari del progetto saranno individuati in base a dati in possesso della
scuola. Per ciascun modulo è previsto un numero di alunni pari a 20/25 unità. L’eventuale approvazione del
progetto, sarà accompagnata da uno specifico incontro del Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione
del progetto mirato a concordare i criteri per l’individuazione dei soggetti da coinvolgere.
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

 

I quattro moduli che compongono la proposta progettuale prevedono, per lo svolgimento delle attività, l’apertura
della scuola oltre l’orario. In particolare:

 - i moduli di italiano e matematica della scuola primaria sono realizzati a settembre 2017 prima dell’inizio delle
lezioni e a giugno 2018, subito dopo il termine delle lezioni, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per cinque giorni
settimanali (dal lunedì al venerdì); è prevista l’attivazione del servizio mensa.

E' prevista anche l'attivazione di un servizio di 'pre e post-modulo' dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 16.30, con
risorse dell'Istituto, al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie.

 

- i moduli di italiano e matematica della scuola secondaria di primo grado sono realizzati durante l’anno scolastico,
ma in orario pomeridiano (un pomeriggio a settimana di due ore, dalle 14.00 alle 16.00 di italiano e un pomeriggio
a settimana di due ore, dalle 14.00 alle 16.00 di matematica) e a giugno 2018 subito dopo il termine delle
lezioni  (cinque mattine,  dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, due ore dedicate al modulo di italiano e
due ore dedicate al modulo di matematica).

 

L’apertura della scuola sarà garantita dal personale ausiliario statale, appositamente incaricato.
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

 

Il progetto in essere darà continuità alla collaborazione già in atto dall’anno scolastico
2015-2016 con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin»
dell’Università di Bologna nell’ambito di una Convenzione firmata tra il Dipartimento e l’Ufficio
Scolastico Regionale. I ricercatori universitari saranno coinvolti, in modo particolare, ma non
esclusivo, nelle attività di progettazione di dettaglio, di coordinamento scientifico, di
monitoraggio, di valutazione e di replicabilità del progetto.

 

Ci sarà anche il coinvolgimento dell’Associazione Culturale “Con Enrico nel cuore”
dell’ospedale di Ravenna, con cui si collaborerà per la realizzazione di attività ludiformi rivolte
ai degenti dei reparti di pediatria, onco-ematologia, ortopedia.  Si collaborerà, inoltre, con la
biblioteca comunale “Casa Vignuzzi” di Ravenna, per la realizzazione di letture animate. E’
prevista, infine, la collaborazione con i volontari del CoderDojo per la realizzazione delle attività
di coding.
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

 

Il progetto intende sviluppare competenze chiave “comunicazione nella
madrelingua”e“matematica” con approccio innovativo a livello progettuale e didattico. Per la
progettazione l’approccio partecipato e adhocratico ha visto la costituzione di un team (DS,
DSGA, rappresentanti dei Dipartimenti disciplinari, un docente universitario) che ha contribuito
alla proposta progettuale, con attenzione alle caratteristiche del territorio, della scuola, delle
classi, delle famiglie nonché alle evidenze raccolte (esiti INVALSI-prove in ingresso) e che
costituirà il Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto. L’approccio
didattico attivo/esperienziale è stato individuato come modalità per rispondere alle
caratteristiche dei destinatari. Per il potenziamento della competenza in Lingua madre
(comprensione del testo narrativo comico) è stato individuato un approccio misto che integrerà
aspetti del metodo ludiforme, drammatizzazione, visualizzazione, “valutazione per
l’apprendimento” e insegnamento reciproco tra pari (peer education) all’interno
della metodologia guida della realizzazione di compiti autentici. Per il potenziamento della
competenza “matematica (abilità del problem-solving) è stato scelto un approccio misto che
integrerà aspetti del problem solving, didattica laboratoriale, drammatizzazione delle situazioni
problematiche e dell’insegnamento reciproco attorno alla metodologia guida
del coding-unplugged ('pensiero computazionale').
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

 

Il progetto che presentiamo è coerente con gli obiettivi del PTOF, con le priorità del RAV e con
le azioni individuate nel PdM.

 

Esso si pone in continuità con il processo di miglioramento dei livelli di competenza degli alunni
in italiano e matematica, avviato nei due ordini di scuola facendo leva su obiettivi di processo
dal carattere innovativo: riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza, per procedere nella direzione dell’acquisizione delle competenze utili per la vita
adulta e lavorativa, in termini di capitale umano, sociale, culturale; contribuire a trasformare il
fare scuola (apertura nei confronti della didattica per competenze, evitando l’utilizzo della sola
didattica trasmissiva), facendo leva sulla comunità professionale.

 

La proposta progettuale è coerente con il piano di formazione dei docenti inserito nel PTOF,
che prevede una Unità Formativa sulla didattica per competenze: valutare per competenze,
costruire un compito di realtà. Si tratta di un percorso formativo pluriennale con il Prof. Castoldi
(UNITO), che coinvolge tutti i docenti dell’Istituto.

 

La proposta progettuale è coerente con le “esperienze significative” del PTOF, progetti che
caratterizzano le seguenti macro-aree, in linea con gli obiettivi formativi di cui al c.7 L. 107/15:
inclusione e successo scolastico, potenziamento logico-matematico e scientifico. Area tematica
correlata che contribuisce alla realizzazione del percorso: scuola aperta.
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 

La caratteristica di inclusività della proposta progettuale, rivolta ad alunni con difficoltà di tipo
socio-culturale e di disagio negli apprendimenti, è determinata da:

- coerenza con gli obiettivi del PTOF e del PAI, in relazione alla personalizzazione e
individualizzazione dei percorsi nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
evitando gli automatismi delle tipizzazioni;

- un processo di autovalutazione della scuola che ha condotto ad una progettazione funzionale
alle esigenze concrete degli alunni, unitamente all’osservazione sistematica dei comportamenti
e delle prestazioni scolastiche dello studente che consente la comprensione del bisogno e
l’attivazione di risposte funzionali;

- ripensamento delle pratiche educative e didattiche a favore di tutti gli alunni e non solo dei
destinatari del progetto, considerato che è soprattutto l’agire nella classe che realizza
l’inclusione;

- presenza di metodologie che stimolano l’approccio laboratoriale, partecipativo, collaborativo e
metacognitivo, favorendo la costruzione attiva della conoscenza;

- coinvolgimento dei consigli di classe/interclasse/team docenti in funzione di una valutazione
personalizzata, trasferendo i risultati conseguiti dagli alunni partecipanti al progetto nelle
valutazioni curricolari;

- coinvolgimento delle famiglie e del territorio, ulteriori risorse per l’apprendimento degli alunni
in una logica di “scuola aperta”.
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

 

L’impatto sarà valutato dal Gruppo di monitoraggio e valutazione con approccio valutativo
multiplo (responsive e quattro livelli). Gli oggetti da valutare saranno: a) gradimento dei
partecipanti con questionari e focus group di approfondimento; b) apprendimenti degli studenti
mediante analisi dei prodotti realizzati, esiti di verifiche e della prova nazionale; c)
apprendimenti degli insegnanti coinvolti con attività di autoriflessione; d) efficacia-efficienza
delle attività con analisi del budget e resoconti osservativi dei soggetti coinvolti.

 

I benefici oltre la scadenza formale delle attività (sostenibilità), sono garantiti dall’adozione di
un approccio adhocratico che valorizza i seguenti elementi:a) adozione di metodologie
didattiche sviluppate con precedenti momenti di formazione; b) continuità alla collaborazione tra
i partner (capacità istituzionale); c) attenta analisi dei bisogni educativi che ha fatto leva sulla
motivazione degli insegnanti e dei partner, per una maggiore consapevolezza della
permanenza nel tempo del problema e della necessità di dare una risposta continua (continuità
dell’azione motivante legata ai bisogni); d) integrazione dell’impianto organizzativo con
l’organizzazione complessiva dell’istituto (supporto politico/organizzativo); e) trasferimento,
all’interno della scuola, del know-how dei partner esterni, con ritorno dell’investimento (fattibilità
economica).
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

 

Il progetto si diffonderà, dal punto di vista organizzativo e geografico, superando i limiti di
risorse limitate grazie alle seguenti attività, tese a far raggiungere un elevato grado di
replicabilità dell’impianto progettuale, incrementandone il livello di impatto a medio e lungo
termine:

 

a) modellizzazione dell’impianto delle attività progettuali e di moduli didattici curata dai
ricercatori universitari caratterizzata da una ricostruzione delle situazioni decisionali e dei fattori
contestuali in esse coinvolte; b) raccolta dei materiali didattici usati dagli esperti durante i
moduli; c) documentazione fotografica dei momenti didattici; d) realizzazione di uno studio di
fattibilità del modello progettuale in altri contesti scolastici coinvolgendo i docenti di altri istituti
della provincia in una simulazione realizzata nell’ambito di un focus group nella fase finale del
progetto; e) raccolta degli elementi di cui ai punti a), b), c) e d) in un Rapporto finale di
valutazione supportato da espliciti riferimenti bibliografici;  f) diffusione del Rapporto finale nella
rete internet con possibilità di download dal sito dell’istituto;  g) mailing mirata mediante posta
elettronica per la comunicazione della disponibilità per il download del Rapporto finale;  h)
realizzazione di materiali divulgativi per la presentazione durante un eventuale incontro
pubblico; i) realizzazione di un articolo da pubblicare su una rivista di ambito educativo.
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

 

L’approccio di tipo partecipativo/adhocratico adottato prevede un coinvolgimento di studenti e
genitori nelle diverse fasi del progetto, calibrato sulle caratteristiche socio-anagrafiche e sulle
effettive disponibilità degli stessi. La partecipazione sarà articolata su tre livelli: informativo,
consultivo, decisionale.

 

A livello informativo/consultivo, l’eventuale approvazione del progetto, sarà accompagnata da
un’azione di informazione rivolta a studenti e genitori utilizzando tutti i canali istituzionali della
scuola. Sarà previsto uno specifico incontro alla fine dell’a.s. 2016-2017, sia per illustrare ai
genitori l’ipotesi progettuale e i criteri per l’individuazione dei soggetti da coinvolgere, sia per
raccogliere suggerimenti per la progettazione di dettaglio delle attività. In itinere e al termine, i
genitori degli studenti coinvolti saranno informati dell’andamento delle attività mediante l’invio
di una scheda sintetica di monitoraggio e consultati mediante somministrazione di un
questionario di gradimento. Sarà raccolto anche il parere degli studenti partecipanti.

A livello decisionale, il presidente del consiglio di istituto entrerà a far parte, come membro
effettivo, del Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto. Gli studenti
partecipanti ai moduli didattici innovativi, invece, saranno costantemente coinvolti dagli esperti,
coerentemente con l’approccio didattico scelto, in attività di condivisione delle scelte didattico-
operative.
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Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

'La didattica per competenze' unità formativa di
25 ore rivolta a tutti i docenti

pag 42 https://www.icriccimuratori.gov.it/public/art
icoli/allegati/1/ptof2016_2019_.pdf

La dimensione del benessere pag. 31 e schede
dettaglio

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/art
icoli/allegati/1/ptof2016_2019_.pdf

Non si finisce mai di imparare pag.34 e schede
dettaglio

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/art
icoli/allegati/1/ptof2016_2019_.pdf

Un mondo da scoprire pag.32 e schede
dettaglio

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/art
icoli/allegati/1/ptof2016_2019_.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Partner progettuale nella
realizzazione delle attività di
coordinamento scientifico, di
monitoraggio e di valutazione del
progetto

Ricercatori del
Dipartimento di Scienze
dell'Educazione 'Giovanni
Maria Bertin'
dell'Università di Bologna.

Realizzazione di letture animate
presso la Biblioteca 'Casa Vignuzzi'
di Ravenna.

1 COMUNE RAVENNA -
ISTITUZIONE
BIBLIOTECA
CLASSENSE

Dichiaraz
ione di
intenti

2039/A02
.B

21/04/2017 Sì

Realizzazione di attività ludiformi
che mirano al recupero del
benessere psicologico dei degenti
dei reparti di pediatria, onco-
ematologia, medicina e ortopedia
dell'ospedale di Ravenna

1 Associazione Culturale
"Con Enrico nel cuore"

Dichiaraz
ione di
intenti

2048/A02
.B

22/04/2017 Sì

Attività di coding 1 Gruppo Coder-Dojo di
Ravenna

Dichiaraz
ione di
intenti

2326/A02
.B

08/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Comprendo e racconto € 7.082,00

Quanti testi! Quante risate! € 5.682,00

Gioco, comprendo e … imparo € 7.082,00

Invento e imparo, giocando con la matematica € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Comprendo e racconto

Dettagli modulo

Titolo modulo Comprendo e racconto
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Descrizione
modulo

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI SECONDE

PREMESSA
Il progetto intende promuovere la comprensione e la rielaborazione di un testo nelle classi
seconde della scuola primaria, adottando un approccio didattico integrato, basato su
compiti di realtà, storytelling, drammatizzazione e giochi linguistici all’interno di una
cornice ludiforme.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
L'analisi dei dati INVALSI 2015 e 2016 registra criticità nella lettura e nella comprensione
di un testo in lingua madre. I punteggi, in alcune classi, risultano inferiori alla media
nazionale e l’andamento, nei due anni, non è positivamente costante.
Si evidenziano le maggiori criticità in nei seguenti aspetti prevalenti:
INVALSI 2015 (1 – 2 – 4 – 5/a – 5/b)
INVALSI 2016 (3 – 5/a – 5/b)
La criticità evidenziata è già contenuta nel RAV ed i risultati degli alunni nelle prove
standardizzate di italiano delle classi seconde della scuola primaria sono oggetto di Piano
di Miglioramento della Scuola.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il percorso didattico proposto vuole fornire ai bambini strategie alternative per leggere,
comprendere e rielaborare un testo, attraverso attività laboratoriali. I bambini sono
impegnati a smontare, rimontare, comprendere, elaborare, riprogettare e reinventare il
testo per affrontare un compito di realtà: la drammatizzazione finale.
Sono impegnati anche ad utilizzare sia tecniche di espressività corporea che tecniche
digitali. Inoltre la dimensione ludiforme, nello studio in generale e nella lettura in
particolare, li aiuterà ad affrontare questa competenza con maggiore disinvoltura.
In questo modo si fa leva sulla motivazione fornendo nuovi strumenti per stimolare la
passione per la lettura.

DESTINATARI DEL PROGETTO
20 alunni delle classi seconde della scuola primaria con maggiori difficoltà di
apprendimento con una particolare attenzione alle situazioni di disagio socio economico e
culturale.

AREE DI INTERVENTO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE.
(Indicazioni nazionali – Traguardi di competenza focus al termine della scuola primaria:
legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale
e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi).

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CORRELATE: imparare ad imparare; competenze
sociali e civiche; spirito di iniziativa. (Indicazioni nazionali – Traguardi di competenza
correlati al termine della scuola primaria: legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su
di essi giudizi personali; scrive testi e li rielabora parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli).

OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODULO: sviluppare la capacità di comprensione e di
rielaborazione; utilizzare diverse strategie per raggiungere un obiettivo.
Tali obiettivi si collegano agli obiettivi di apprendimento declinati dalla scuola nel curricolo
disciplinare di Istituto per la classe seconda: cogliere l’argomento centrale e le
informazioni essenziali in un semplice testo; ricostruire la successione logico-temporale di
un testo diviso in sequenze; tradurre semplici sequenze narrative in immagini grafiche.
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L’aspetto prevalente del QdR Invalsi coinvolto è la competenza di lettura, intesa come
comprensione, interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto narrativo.
Pertanto gli ambiti prevalenti in linea con le indicazioni 2012 sono i seguenti: ascolto e
parlato; lettura.

Il raggiungimento di tali obiettivi specifici favorisce lo sviluppo del pensiero critico, del
pensiero divergente e della creatività, delle capacità astrattive e deduttive e della capacità
di gestione costruttiva delle relazioni e dei sentimenti.

L'attenzione e l'interesse degli alunni e delle alunne, costituiscono un obiettivo trasversale
dell’intero modulo su cui si intende intervenire tramite strategie di visualizzazione e
drammatizzazione che comportano la realizzazione di un prodotto.

RISULTATI ATTESI
Migliorare la prestazione degli studenti nella prova standardizzata nazionale di italiano
(corrispondente alla priorità del RAV e del PdM);
innalzamento del livello delle competenze, in relazione alla comprensione del testo,
rispetto alle prove d’ingresso;
Miglioramenti degli esiti (media) degli scrutini finali.

RISULTATO ATTESO DI PROCESSO
Adozione di metodi didattici attivi, non istruttivi, all’interno del modulo.

FASI DEL PERCORSO DIDATTICO
Il modulo di italiano sarà interconnesso sia nei contenuti, sia nella successione temporale
e nell’arco della giornata tipo con il modulo di matematica sempre della scuola primaria.

PRIMA FASE. Dall’8 al 14 settembre 2017 (in orario non coincidente con le attività
curricolari): tre ore al giorno per 5 giorni lavorativi in orario antimeridiano, dalle 9.00 alle
12.00, per un totale di 15 ore. E’ previsto il servizio mensa. Dalle ore 8.30 alle 9.00 è
previsto un momento di accoglienza delle alunne e degli alunni coinvolti nel progetto, con
risorse dell’Istituto, come servizio di “pre-modulo” per andare incontro alle esigenze delle
famiglie.

SECONDA FASE. Dal 15 settembre 2017 al 7 giugno 2018, in orario curricolare, in
raccordo ed interconnessione con il curricolo di matematica della classe. Condivisione
dell’esperienza con le classi di appartenenza attraverso i materiali utilizzati per maturare
le competenze attivate nel laboratorio di settembre.

TERZA FASE. Dal 11 al 15 giugno 2018 (in orario non coincidente con le attività
curricolari) tre ore al giorno per cinque giorni in orario antimeridiano, dalle 9.00 alle 12.00,
per un totale di 15 ore. Dalle ore 8.30 alle 9.00 è previsto un momento di accoglienza
delle alunne e degli alunni coinvolti nel progetto, con risorse dell’Istituto, come servizio di
“pre-modulo” per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

ESPERTI E TUTOR COINVOLTI
• un esperto di storytelling per 10 ore (durante la prima e la terza fase)
• un esperto di letture animate, drammatizzazione teatrale e giochi di ruolo per 10
• ore (durante la prima e la terza fase)
• esperto di cooperative learning per 10 ore (durante la prima e la terza fase)
• un tutor per 30 ore
• figura aggiuntiva per alunni in difficoltà

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
• studenti e genitori coinvolti nel percorso attraverso la partecipazione a livello informativo
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all’inizio della prima fase e la partecipazione a livello informativo/consultivo per
monitoraggio, gradimento e risultati (alla fine della prima fase e al termine del percorso)
• genitori tramite il presidente del Consiglio di Istituto: partecipazione a livello decisionale
come membro effettivo del Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del
progetto (durante le due fasi del percorso)
• alunni coinvolti: condivisione delle scelte didattico-operative (durante le due fasi del
percorso)
• docenti curricolari (durante la seconda fase, in orario di servizio, senza costi aggiuntivi):
ricaduta dell'attività laboratoriale svolta dagli alunni coinvolti nel progetto sull'attività della
classe, a supporto dell'apprendimento curricolare per tutti gli alunni della classe, essendo
attività progettate in sinergia.
• Collegio Docenti: partecipazione a livello informativo/consultivo e decisionale (al termine
dell'anno scolastico e del percorso didattico)
• personale ausiliario per garantire l'apertura della scuola
• personale per la mensa per 10 giornate
• personale della CAMST e del Comune per garantire il servizio di ristorazione

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL MODULO

PRIMA FASE 8 – 14 SETTEMBRE 2017
- Attività di accoglienza: presentazione del percorso ai bambini.
- Lettura di un testo comico dell’autore Stefano Bordiglioni, (da concordare con gli esperti
coinvolti nel progetto). Di seguito si elencano alcuni testi dell’autore: “Scherzi: istruzioni
per l’uso – 52 modi per cacciarsi nei guai”; “La congiura dei cappuccetti”, “Una storia in
ogni cosa”, “Bianchina e Nerina”, “Scuola foresta”, “Pino Perfettino”. L’intera
bibliografia può essere visionata nel sito www.bordiglioni.com
- Conversazione riguardante il testo letto, dando importanza al punto di vista e
all’esperienza dei bambini.
- Lettura animata guidata del testo proposto.
- Esercizi di comprensione del testo, con particolare attenzione agli ambienti, alla
successione cronologica degli eventi e alle caratterizzazioni dei personaggi.
- Arricchimento lessicale attraverso l’elaborazione di un “dizionario visuale”: ricerca delle
parole “difficili”, ricerca di immagini inerenti alle parole e costruzione del vocabolario.
- Giochi linguistici inerenti al contenuto del libro: acrostici, semplici cruciverba,
tautogrammi, rebus.
- Destrutturazione e ricostruzione della storia modificando le situazioni e ipotizzando
semplici conseguenze.
- “Nei panni dell’altro” giochi di empatia sostituendo un personaggio con un altro e
riflettendo sugli eventuali diversi comportamenti.
- Attraverso il digital storytelling e l’ausilio di programmi come “Scratch” comporranno la
storia rielaborata in base alle modifiche ideate.

SECONDA FASE 15 settembre 2017 – 7 giugno 2018
Gli alunni coinvolti nel progetto riporteranno nelle classi l’esperienza effettuata.
Mostreranno i materiali prodotti sia manualmente che in modo digitale e, attraverso la
metodologia del pear to pear, proporranno un’esperienza analoga, riproponendo come
coordinatori/conduttori le attività svolte nella 1° fase del progetto; il coinvolgimento
personale e la comunicazione favoriranno la loro motivazione e autostima.
Nel corso dell’anno scolastico verranno proposte in classe letture animate guidate, anche
in collaborazione con la biblioteca e centro di lettura Casa Vignuzzi, con cui le classi sono
in contatto dalla classe prima.
È previsto anche un coinvolgimento dei genitori, con la “Giornata della lettura”.
In questa fase è contemplato anche l’incontro con l’autore Stefano Bordiglioni.

TERZA FASE 11 – 15 GIUGNO 2018
- Attività di accoglienza: condivisione delle esperienze effettuate durante l’anno scolastico
all’interno delle classi di appartenenza.
- Lettura scenica del testo scelto a settembre.
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- Drammatizzazione attraverso tecniche teatrali diverse, caricature e giochi di ruolo.
- Rielaborazione della storia attraverso il digital storytelling.

METODOLOGIE DIDATTICHE
All’interno di una cornice ludiforme, saranno utilizzate le seguenti metodologie:
• DIGITAL STORYTELLING : tecnica espressiva/narrativa digitale utilizzata nella prima e
terza fase del percorso, in quanto permette di:stimolare l’immaginario del bambino e
sviluppare la sua capacità di apprendere attraverso i racconti;Apprendere gli elementi di
base del linguaggio narrativo; giocare con il coding; Potenziare le capacità espressive e
creative, individuali e di gruppo.
• PEAR TO PEAR : verrà utilizzata soprattutto nella seconda fase, durante l’anno
scolastico, in quanto gli alunni coinvolti nel percorso saranno tutor e collaboratori attivi nel
riproporre le attività affrontate e nel raccontare le esperienze vissute.
• APPRENDIMENTO COOPERATIVO E DIDATTICA LABORATORIALE IN PICCOLI
GRUPPI: tale metodologia verrà utilizzata durante la prima e la terza fase.
• COMPITO DI REALTÀ: sarà realizzato nella terza fase del percorso attraverso una
semplice drammatizzazione del testo.

STRUMENTI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Prove di verifica iniziali, in itinere e finali comuni alle classi seconde coinvolte, effettuate
dai docenti durante l’anno scolastico (come previsto dal PdM), osservazioni sistematiche,
rubriche valutative; narrazione del percorso cognitivo/affettivo-relazionale compiuto
attraverso un portfolio fotografico dello studente.
Indicatori di competenza:
autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza

STRUMENTI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEL MODULO
schede di gradimento rivolte agli alunni coinvolti. schede di osservazione delle attività;
colloqui di gruppo con studenti e genitori; schede di autoriflessione rivolte agli esperti, ai
tutor e a i docenti coinvolti.

Data inizio prevista 08/09/2017

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

RAEE825012
RAEE825023
RAEE825034

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Comprendo e racconto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Quanti testi! Quante risate!

Dettagli modulo

Titolo modulo Quanti testi! Quante risate!

Descrizione
modulo

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSI PRIME

PREMESSA
Il progetto intende promuovere il potenziamento della comprensione del testo narrativo in
lingua madre nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado, adottando un
approccio didattico integrato basato su compiti di realtà, cooperative learning, problem
solving, ICT, flash – card, drammatizzazione, all’interno di una cornice ludiforme.
Il modulo di italiano, centrato sul genere narrativo comico, mira quindi a suscitare
l’interesse, stimolare i processi di attenzione, il desiderio di conoscere, attraverso attività
laboratoriali coinvolgenti, innovative, creative, alternative e complementari ai percorsi
metodologici attivati in orario curricolare.
La scelta di puntare sulla comicità nasce dall’esigenza di coinvolgere prioritariamente gli
alunni con difficoltà di apprendimento e con svantaggio socio linguistico culturale, che
hanno scarsa motivazione allo studio, dedicano poco tempo alla lettura e vivono in
ambienti poco stimolanti. Per cui l’opportunità di frequentare un laboratorio pomeridiano
rappresenta per questi alunni un’occasione di arricchimento culturale e, allo stesso
tempo, un momento ricreativo.
Verrà coinvolto il Territorio attraverso una animazione per le famiglie dell’I.C. e per i
bambini della Pediatria dell’ospedale civile di Ravenna, al fine di portare loro un sorriso e
qualche ora di spensieratezza.
Pertanto, tali esperienze non costituiscono soltanto un arricchimento dell’offerta formativa
dell’Istituto, ma anche importanti momenti di cittadinanza attiva per il Territorio.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
L’analisi dei dati 2016 relativamente ai punteggi degli alunni in ingresso alla scuola
secondaria di primo grado, registra criticità in italiano, per alcune classi, nel testo
narrativo. Tale criticità è confermata dall'analisi di dettaglio dei dati disaggregati per classi,
item, ambiti e aspetti prevalenti, relativi ad alcune classi quinte della scuola primaria (fonte
INVALSI 2016): testo narrativo - cogliere relazioni di coesione e di coerenza testuale
(aspetto prevalente 4) e ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo,
integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse (aspetto
prevalente 5a) del QdR Invalsi.
Le lacune emerse dalle prove INVALSI si riscontrano anche negli esiti delle prove
d'ingresso d'Italiano dell’a.s. 2015 - 2016, comuni alle classi prime della Secondaria, che
nell'a.s. 2016-2017 si accentuano sensibilmente; infatti, gli alunni con prove insufficienti,
passano dal 14% nel 2015-2016 al 29% nel 2016-2017, (considerando il totale degli
alunni delle classi prime, di fronte alla stessa prova).
Alla luce dei dati analizzati, nasce l'esigenza della Scuola Secondaria di avviare un
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processo di miglioramento della competenza linguistica, in continuità con la Scuola
Primaria.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il percorso didattico laboratoriale intende porre al centro dell’azione educativa l’alunno,
inteso come protagonista dell’apprendimento.
Per la comunicazione in lingua madre è riservata una specifica attenzione alla promozione
della lettura e al rafforzamento della comprensione del testo narrativo, basilare anche per
la produzione scritta.
Nello specifico, i ragazzi saranno impegnati, attraverso attività ludiche, a consolidare e
rafforzare le competenze di base, per interagire in modo creativo e critico, sul piano
linguistico, nei vari contesti culturali e sociali.
In questo modo si farà leva sulla motivazione, sull’innovatività didattica, attraverso compiti
di realtà coinvolgenti e che appartengano al vissuto degli alunni.

DESTINATARI DEL PROGETTO
20 Studenti e studentesse con maggiori difficoltà di apprendimento, con particolare
attenzione alle situazioni di disagio socio-economico-culturale.

AREA DI INTERVENTO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
Indicazioni nazionali – Traguardi di competenza focus al termine della secondaria di primo
grado: Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne una interpretazione,
collaborando con compagni e insegnanti; Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e
“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione del mittente.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CORRELATE: Imparare ad imparare; Competenze
sociali e civiche; Competenza digitale; Spirito di iniziativa; Consapevolezza ed
espressione culturali. Indicazioni nazionali – Traguardi di competenza correlati al termine
della secondaria di primo grado: Scrive correttamente testi di diverso tipo adeguati a
situazione, argomento, scopo e destinatario; Produce testi multimediali, utilizzando in
modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori; Adatta
opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate; Costruisce, sulla base di quanto letto,
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici).

OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODULO: Innalzare la capacità di comprensione e analisi;
Ampliare il lessico; Individuare inferenze testuali e nessi logici fra parti del racconto. Tali
obiettivi sono correlati anche alle seguenti mete: Sviluppare la capacità di produrre testi;
Incentivare la scrittura creativa.

Gli obiettivi specifici si collegano agli obiettivi di apprendimento focus, declinati dalla
scuola nel curricolo disciplinare d’istituto della classe prima: ASCOLTO E PARLATO
(Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, individuando: scopo,
argomento e informazioni principali; Narrare esperienze personali e trame, selezionando
informazioni significative, esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato
all’argomento); LETTURA (Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando tema
principale e intenzioni comunicative dell’autore: personaggi, loro caratteristiche, ruoli,
ambientazione spaziale e temporale, genere di appartenenza; Leggere ad alta voce, in
modo espressivo testi noti per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di
capire).

Correlati agli apprendimenti focus sono gli obiettivi della SCRITTURA (Conoscere e
applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo;
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Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi).

Gli aspetti prevalenti del QdR INVALSI coinvolti sono i seguenti: Aspetto prevalente 4:
cogliere relazioni di coesione e di coerenza testuale - Aspetto prevalente 5a: ricostruire il
significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti,
anche formulando inferenze complesse. Pertanto gli ambiti prevalenti, in linea con le
indicazioni 2012, sono: ascolto, parlato e lettura.

L'attenzione e l'interesse degli studenti e delle studentesse costituiscono obiettivi
trasversali dell’intero modulo che vengono promossi, in via preferenziale, attraverso la
strategia dell’animazione dei testi comici prodotti, presso l’I.C. e presso il reparto di
Pediatria dell’Ospedale Civile di Ravenna.

RISULTATI ATTESI
Innalzamento dei livelli delle competenze in relazione alla comprensione del testo
narrativo, rispetto alle prove d’ingresso;
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali.

RISULTATO ATTESO DI PROCESSO
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno del modulo.

FASI DEL PERCORSO DIDATTICO

PRIMA FASE. Da metà ottobre 2017 a metà gennaio 2018 (in orario non coincidente con
le attività curricolari; un pomeriggio a settimana di due ore, per un totale di 20 ore e dieci
pomeriggi).

SECONDA FASE. Da metà gennaio 2018 al termine delle lezioni; in orario curricolare
antimeridiano, in raccordo ed interconnessione con il curricolo di Italiano della classe.

TERZA FASE. A giugno, dopo il termine delle lezioni (in orario non coincidente con le
attività curricolari; cinque mattine da due ore, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, per un totale
di 10 ore).

ESPERTI E TUTOR COINVOLTI
• un esperto di tecniche di animazione per 30 ore (durante la prima e la terza fase)
• un tutor per 30 ore (durante la prima e la terza fase)
• una figura aggiuntiva per alunni con BES certificati (durante la prima e la terza fase)

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
• studenti e genitori: partecipazione a livello informativo/consultivo (al termine dell'anno
scolastico);
• genitori degli studenti coinvolti: partecipazione a livello informativo/consultivo per
monitoraggio, gradimento, risultati (in itinere e al termine del percorso);
• genitori tramite il presidente del Consiglio di Istituto: partecipazione a livello decisionale
come membro effettivo del Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del
progetto (durante le tre fasi del percorso);
• genitori come collaboratori e fruitori dell’animazione finale presso l’I.C. e presso il
reparto Pediatria dell’ospedale civile di Ravenna;
• studenti coinvolti: condivisione delle scelte didattico-operative (durante le tre fasi del
percorso) e animazione presso l’I. C. e presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile
di Ravenna
• territorio: Associazione “”Con Enrico nel cuore” - biblioteca di Enrico c/o Ospedale
Civile di Ravenna
• docenti di italiano (durante la seconda fase, in orario di servizio, senza costi aggiuntivi):
ricaduta dell'attività laboratoriale svolta dagli studenti coinvolti nel progetto sull'attività della
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classe, a supporto dell'apprendimento curricolare per tutti gli studenti della classe,
essendo attività progettate in sinergia;
• Collegio Docenti: partecipazione a livello informativo/consultivo e decisionale (al termine
dell'anno scolastico e del percorso didattico);
• personale ausiliario per garantire l'apertura della scuola in orario pomeridiano (durante
la prima e la terza fase);

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL MODULO
Il modulo di italiano si interfaccia, alternandosi nei tempi e nell'articolazione, con il modulo
di matematica sempre della scuola secondaria di primo grado.

PRIMA FASE. Metà ottobre-metà gennaio.
Le attività saranno svolte nell’ordine di successione presentata.
• Attività di accoglienza: presentazione del percorso ai ragazzi.
• Visione del video”La partita di pallone” dal film “Il primo tragico Fantozzi” P. Villaggio -
Brainstorming: “che cosa ci ha fatto ridere”.
• Lettura del testo “Una tragica partita di calcio” da “Il secondo tragico libro di Fantozzi” -
Esercizi di comprensione e struttura del testo narrativo – estrapolazione degli elementi del
genere comico (tecniche narrative: umorismo, satira, sarcasmo, humor nero) e linguaggio
(paradossi, esagerazioni, giri di parole, doppi sensi).
• Lavoro a gruppi – invenzione di un breve episodio comico, usando il paradosso e
l’esagerazione.
• Lettura “ Il DDTI drogato da telefonino” dal libro “Bar Sport” di Stefano Benni-
Comprensione e analisi del testo – Costruzione di una mappa attiva sulle caratteristiche
del testo comico.
• Trasferimento, ampliamento, illustrazione della mappa su Power Point.
• Lavoro a coppie – Lettura: “Il cane ha mangiato il compito” di Frank McCourt dal libro
“Ehi prof!” – attività: orientarsi nel testo – parole chiave per capire – giocare con le parole
- capire come situazioni un po’ difficili possano essere superate con una battuta o un
sorriso – mettersi nei panni di...e trovare soluzioni.
• Assegnazione di brevi sequenze del testo alle coppie di alunni, da leggere e
drammatizzare ai compagni in modo divertente.
• Visione di un breve cartone animato tratto da “Hercules” di Walt Disney - Attività: i
ragazzi raccontano la storia – scoprono le emozioni (paura/gioia/rabbia/tristezza) che
anche un cartone divertente può trasmettere.
• Ascolto di canzoni divertenti in video: “La vasca” di Alex Britti - attività di comprensione:
quali sono le cose della vita che divertono? - schede di giochi di arricchimento lessicale
sul testo della canzone;
• “Tutto molto interessante” di Rovazzi – Comprensione: tematiche relative al mondo
della Rete – con quali parole e immagini vengono ironizzati i problemi del nostro tempo?
• Gruppi di cooperative learning con le flash card – Compito di realtà: costruire racconti
divertenti, inserendo gli ingredienti del testo comico, giocando con le flash card
assegnate, per dimostrare l’acquisizione di elementi e strategie del genere comico

SECONDA FASE. Metà gennaio 2018 - termine delle lezioni.
• Condivisione dell’esperienza con le classi di appartenenza, per verificare la ricaduta
nelle attività curricolari delle competenze maturate durante i laboratori.
• Gli alunni destinatari del progetto presentano ai compagni la mappa e il power point
sugli elementi del testo comico, elaborati.
• Nel corso del secondo quadrimestre verranno proposte in classe attività analoghe a
quelle svolte nella prima fase del modulo (letture, filmati, cartoni, canzoni), mediante una
didattica partecipativa e non trasmissiva (brainstorming, lettura animata, utilizzo delle ICT,
schede di comprensione strutturate o semistrutturate, compiti di realtà, animazioni).
• Le attività proposte al gruppo classe utilizzeranno diverse tipologie di linguaggio
(musicale, iconico, filmico ecc.), pertanto verranno coinvolti tutti i docenti dei consigli delle
classi interessate; inoltre, per promuovere la piena inclusività, l’insegnante favorirà
strategie collaborative quali: peer to peer, tutoring, lavoro a coppie e di gruppo.
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TERZA FASE. A giugno dopo il termine delle lezioni
• Attività di accoglienza - “ridiamo a crepapelle con le barzellette”: visione di brevi sketch
tratti da trasmissioni televisive; comprensione del significato delle barzellette –
estrapolazione degli ingredienti che suscitano la comicità.
• Data la struttura di una barzelletta o la ricetta delle battute di spirito, si chiede ai ragazzi
di inventare.
• Stesura definitiva dei testi inventati sia durante il laboratorio, sia durante l’attività
curricolare.
• Animazione finale dei testi comici prodotti, presso l’I.C. e presso il reparto di Pediatria
dell’Ospedale Civile di Ravenna.

METODOLOGIE DIDATTICHE
All’interno di una cornice ludiforme, saranno utilizzate le seguenti metodologie:
Personalizzazione; didattica laboratoriale; compiti di realtà; pear to pear; coperative
learning; problem solving; drammatizzazione; mediazione delle attività attraverso le ICT.

STRUMENTI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Prove di verifica iniziali, in itinere e finali comuni alle classi prime coinvolte, effettuate dai
docenti durante l’anno scolastico e compiti di realtà per la comprensione di un testo
narrativo comico, da somministrare agli alunni della classe durante la seconda fase;
rubriche valutative (docenti – durante le tre fasi); narrazione del percorso
cognitivo/affettivo-relazionale compiuto attraverso l’elaborazione di un portfolio
fotografico; questionario di autovalutazione (alunni – durante la terza fase).
Indicatori di competenza:
autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza.

STRUMENTI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEL MODULO
Schede di osservazione delle attività; colloqui di gruppo con gli studenti e con i genitori;
schede di autoriflessione rivolte agli esperti, ai tutor e ai docenti coinvolti.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

RAMM825011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Quanti testi! Quante risate!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Gioco, comprendo e … imparo

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco, comprendo e … imparo

Descrizione
modulo

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI SECONDE

PREMESSA
Il progetto intende promuovere lo sviluppo del problem solving matematico nelle classi
seconde della scuola primaria, adottando un approccio didattico integrato, basato sullo
sviluppo di modelli di pensiero logico-matematico (coding unplugged – pensiero
computazionale) all’interno di una cornice ludiforme.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
L'analisi dei dati INVALSI 2015 e 2016, relativamente agli esiti degli alunni delle classi
seconde della scuola primaria in matematica, registra criticità nell'ambito dei NUMERI in
quasi tutte le classi; per il suo carattere di continuità negli anni analizzati, tale criticità
risulta significativa.
Tale criticità è confermata anche dall'analisi di dettaglio dei dati disaggregati per classi,
item, ambiti e dimensioni (fonte INVALSI 2015 e 2016) e precisamente: ambito NUMERI -
dimensione 2 (risolvere problemi) e dimensione 3 (argomentare) del QdR Invalsi.
Dall'analisi delle caratteristiche degli item maggiormente critici si osserva che i processi
coinvolti sono riconducibili alle conoscenze e all'utilizzo di algoritmi e procedure, alla
risoluzione di problemi in ambiti diversi, alla descrizione dei procedimenti seguiti e al
riconoscimento di strategie di soluzione differenti. Tali processi fanno riferimento al
Traguardo relativo alla risoluzione dei problemi in tutti gli ambiti di contenuto (Indicazioni
Nazionali 2012).
La criticità evidenziata è già contenuta come priorità nel RAV ed i risultati degli alunni nelle
prove standardizzate di matematica delle classi seconde della scuola primaria sono
oggetto di Piano di Miglioramento della Scuola.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il percorso didattico proposto è in grado di legare il sapere teorico e il sapere pratico, con
attività laboratoriali. Gli alunni sono impegnati a sviluppare ed applicare il pensiero
matematico per affrontare situazioni problematiche legate al quotidiano.
I bambini vengono orientati a pensare in modo computazionale e per problem solving,
recuperando la dimensione ludica nello studio della matematica.
In questo modo si intende far leva sulla motivazione e lo studio della matematica
rendendolo “appetibile”, soprattutto per gli alunni ai quali è rivolto il modulo.

DESTINATARI DEL PROGETTO
20 alunni con maggiori difficoltà di apprendimento, con particolare attenzione alla
situazione di disagio socio-economico-culturale

AREA DI INTERVENTO
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DA POTENZIARE: COMPETENZA MATEMATICA
(Indicazioni nazionali - Traguardi di competenza focus al termine della scuola primaria:
riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diversa dalla propria).

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CORRELATE: Imparare ad imparare; competenze
sociali e civiche; spirito di iniziativa (Indicazioni nazionali - Traguardi di competenza
correlati al termine della scuola primaria: costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri; riconosce e
utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici; sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire
come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella
realtà).

OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODULO: Sviluppare la capacità di problem solving;
Sviluppare il pensiero computazionale.
Tali obiettivi si collegano agli obiettivi di apprendimento declinati dalla scuola nel curricolo
disciplinare di Istituto per la classe seconda: Aumentare la capacità di ragionamento per
riconoscere problemi matematici in differenti situazioni di esperienza; Rappresentare e
risolvere situazioni problematiche; Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le
istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.

Le dimensioni coinvolte del QdR Invalsi coinvolte sono le seguenti: risolvere problemi e
argomentare. Pertanto l’ambito prevalente, in linea con le Indicazioni 2012, è il seguente:
numeri.

Il raggiungimento di tali obiettivi, inoltre, favorisce lo sviluppo del pensiero critico, del
pensiero divergente e della creatività, delle capacità astrattive e deduttive e della capacità
di gestione costruttiva delle relazioni e dei sentimenti. L’attenzione e l’interesse degli
alunni costituiscono un obiettivo trasversale del modulo, su cui si intende intervenire
tramite esperienze dirette e costruzione di procedure che comportano la realizzazione di
un prodotto.

RISULTATI ATTESI
Miglioramento della prestazione degli alunni nella prova standardizzata nazionale di
matematica (corrispondente alla priorità del RAV e del PdM);
innalzamento dei livelli delle competenze in relazione alla risoluzione di problemi e
all’argomentare, rispetto alle prove d’ingresso;
Miglioramenti degli esiti (media) degli scrutini finali.

RISULTATO ATTESO DI PROCESSO
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno del modulo

FASI DEL PERCORSO DIDATTICO
Il modulo di matematica sarà interconnesso sia nei contenuti, sia nella successione
temporale e nell’arco della giornata tipo con il modulo di italiano sempre della scuola
primaria.

PRIMA FASE. Dall'8 al 14 settembre 2017 (in orario non coincidente con le attività
curricolari; tre ore al giorno per cinque giorni, dalle ore 13,00 alle 16,00 per un totale di 15
ore, per cinque pomeriggi). Si prevede il servizio mensa. Dalle 16,00 alle 16,30 è previsto
un servizio di “post-modulo”, con risorse dell’Istituto, per la sorveglianza degli alunni, in
attesa del ritiro da parte dei genitori.

SECONDA FASE. Dal 15 settembre 2017 al 7 giugno 2018.
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Condivisione dell’esperienza con le classi di appartenenza attraverso i materiali utilizzati
per maturare le competenze attivate nel laboratorio di settembre, in raccordo con il
curricolo di matematica per la classe seconda.

TERZA FASE. Dall'11 al 15 giugno 2018 (in orario non coincidente con le attività
curricolari; tre ore al giorno per cinque giorni, dalle ore 13,00 alle 16,00 per un totale di 15
ore, per cinque pomeriggi. Si prevede il servizio mensa. Dalle 16,00 alle 16,30 è previsto
anche un servizio di “post-modulo”, con risorse dell’Istituto, per la sorveglianza degli
alunni, in attesa del ritiro da parte dei genitori.

ESPERTI E TUTOR COINVOLTI
• un esperto di coding unplugged per 30 ore (15 ore durante la prima e 15 ore durante la
terza fase)
• un tutor per 30 ore (15 ore durante la prima e 15 ore durante la terza fase)
• una figura aggiuntiva per alunni in difficoltà

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
• alunni e genitori: partecipazione a livello informativo/consultivo (al termine dell'anno
scolastico)
• genitori degli alunni coinvolti: partecipazione a livello informativo/consultivo per
monitoraggio, gradimento, risultati (in itinere e al termine del percorso)
• genitori tramite il presidente del Consiglio di Istituto: partecipazione a livello decisionale
come membro effettivo del Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del
progetto (durante le tre fasi del percorso)
• alunni coinvolti: condivisione delle scelte didattico-operative (durante le tre fasi del
percorso)
• docenti curricolari (durante la seconda fase, in orario di servizio, senza costi aggiuntivi):
ricaduta dell'attività laboratoriale svolta dagli alunni coinvolti nel progetto sull'attività della
classe, a supporto dell'apprendimento curricolare per tutti i bambini della classe, essendo
attività progettate in sinergia.
• Collegio Docenti: partecipazione a livello informativo/consultivo e decisionale (al termine
dell'anno scolastico e del percorso didattico)
• personale ausiliario per garantire l'apertura della scuola in orario pomeridiano (durante
la prima e la terza fase)
• personale per la mensa per 10 giornate
• personale della CAMST e del Comune per garantire il servizio di ristorazione (durante la
prima e terza fase)

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL MODULO

PRIMA FASE. 8 - 14 SETTEMBRE 2017
-Attività laboratoriale: scoperta di percorsi fisici all’interno dello spazio scolastico,
rappresentazione tridimensionale con materiali vari, verbalizzazione, confronto tra le
diverse rappresentazioni, scoperta di dati matematici nei percorsi, utilizzo dei percorsi per
esperienza di giochi, utilizzo di un software (“Scratch”)
-Costruzione di un tappeto a scacchiera da utilizzare per la trasposizione da
tridimensionale a bidimensionale

SECONDA FASE. 15 SETTEMBRE 2017 – 7 GIUGNO 2018
-Socializzazione dell’esperienza di settembre con i compagni mediante utilizzo del
tappeto per alcune attività di percorsi e successiva scoperta di algoritmi
-Individuazione di situazioni-problema, analisi degli elementi e brainstorming delle
sequenze logico-temporali di soluzione, individuazione delle procedure risolutive,
elaborazione di un algoritmo, anche mediante costruzione di artefatti, utilizzo di materiale
strutturato e/o software per il consolidamento delle tecniche risolutive.

TERZA FASE. 11 - 15 GIUGNO 2018
-Socializzazione dell’uso del tappeto durante l’anno scolastico
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-Analisi di alcuni giochi da tavolo nella loro strutturazione: regole, numero dei partecipanti,
modalità di avvio, conclusione; analisi delle procedure di gioco (sequenze) e delle
strategie (tecniche che conducono alla risoluzione e/o alla vittoria)
-Costruzione di un gioco da tavolo sviluppato su una scacchiera contenente le regole del
gioco

METODOLOGIE DIDATTICHE
All’interno di una cornice ludiforme saranno utilizzate le seguenti metodologie:
• PROBLEM SOLVING : con tale metodo si possono sviluppare alcuni aspetti
fondamentali della personalità quali: la responsabilità, l’autonomia, la fiducia in sé, la
motivazione, la cooperazione con gli altri, la solidarietà, le capacità decisionali.
• CODING UNPLUGGED: l’alunno impara a fornire istruzioni ad un altro alunno affinché
realizzi un percorso. Lo scopo è creare strumenti originali finalizzati alla costruzione di un
gioco da tavolo.
• APPRENDIMENTO COOPERATIVO E FRA PARI: attraverso tale metodologia verranno
valorizzate le abilità individuali che diventano importanti risorse per il gruppo. In questo
modo verrà stimolata maggiormente l’attenzione e l’interesse del gruppo.
• COMPITI DI REALTÀ: costruzione di un tappeto scacchiera su cui effettuare percorsi,
cacce al tesoro, giochi (settembre), costruzione di un gioco da tavolo (giugno).

STRUMENTI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Prove di verifica iniziali, in itinere e finali comuni alle classi seconde coinvolte (come
previsto dal PdM) effettuate dai docenti durante l’anno scolastico, osservazioni
sistematiche, scheda di gradimento, rubriche valutative, narrazione del percorso cognitivo-
affettivo-relazionale compiuto attraverso l’elaborazione di un portfolio fotografico.
Indicatori di competenza:
autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza.

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEL MODULO
Schede di osservazione delle attività, colloqui di gruppo con gli studenti e con i genitori,
schede di autoriflessione rivolte agli esperti, ai tutor e ai docenti, scheda di gradimento.

Data inizio prevista 08/09/2017

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

RAEE825012
RAEE825023
RAEE825034

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gioco, comprendo e … imparo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Invento e imparo, giocando con la matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Invento e imparo, giocando con la matematica

Descrizione
modulo

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSI PRIME

PREMESSA
Il progetto intende promuovere lo sviluppo del problem posing/solving matematico nelle
classi prime della scuola secondaria di primo grado, adottando un approccio didattico
integrato, basato su compiti di realtà e modelli di pensiero logico-matematico (coding
unplugged – pensiero computazionale) all’interno di una cornice ludiforme.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
L'analisi dei dati INVALSI 2015 e 2016, relativamente ai punteggi degli alunni in ingresso
alla scuola secondaria di primo grado (percentuale di alunni che, rispettivamente, a
maggio 2015 e a maggio 2016 hanno sostenuto le prove INVALSI), registra criticità in
matematica, nell'ambito relazioni e funzioni, in quasi tutte le classi prime; i punteggi
risultano, infatti, al di sotto del limite inferiore del riferimento territoriale nazionale; la
criticità nell'ambito relazioni e funzioni risulta significativa per il carattere di continuità nei
due anni analizzati.
Tale criticità è confermata dall'analisi di dettaglio dei dati disaggregati per classi, item,
ambiti e dimensioni relativi alle classi quinte della scuola primaria (fonte INVALSI 2015 e
2016): ambito relazioni e funzioni - dimensione 2 (risolvere problemi) e dimensione 3
(argomentare) del QdR Invalsi.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il percorso didattico proposto è in grado di legare il sapere teorico e il sapere pratico, con
attività laboratoriali. I ragazzi sono impegnati a sviluppare ed applicare il pensiero
matematico per affrontare un compito di realtà.
I ragazzi sono impegnati a pensare in modo computazionale e per problem posing/solving,
recuperando la dimensione ludica nello studio della matematica.
In questo modo si fa leva sulla motivazione e lo studio della matematica si rende
“appetibile”, soprattutto per gli alunni ai quali è rivolto il modulo.

DESTINATARI DEL PROGETTO
20 studenti e studentesse delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, con
maggiori difficoltà di apprendimento, con particolare attenzione alle situazioni di
svantaggio socio-economico.
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AREA DI INTERVENTO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DA POTENZIARE: competenza matematica.
(Indicazioni nazionali - Traguardi di competenza focus al termine della secondaria di primo
grado: Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza; Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CORRELATE: Imparare ad imparare; Competenze
sociali e civiche; Spirito di iniziativa. (Indicazioni nazionali - Traguardi di competenza
correlati (al termine della secondaria di primo grado):
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di argomentazione corretta).

OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODULO: sviluppare la capacità di problem posing/solving;
sviluppare il pensiero computazionale.
Tali obiettivi si collegano agli obiettivi di apprendimento, declinati dalla scuola nel curricolo
disciplinare di istituto per la classe prima: aumentare la capacità di osservazione e di
ragionamento per esplorare e risolvere problemi.

Le dimensioni prevalenti del QdR Invalsi sono le seguenti: risolvere problemi e
argomentare. Pertanto l’ambito prevalente in linea con le Indicazioni 2012, è il seguente:
relazioni e funzioni.

Il raggiungimento di tali obiettivi specifici favorisce lo sviluppo del pensiero critico, del
pensiero divergente e della creatività, delle capacità astrattive e deduttive e della capacità
di gestione costruttiva delle relazioni e dei sentimenti.

L’attenzione e l’interesse delle studentesse e degli studenti costituiscono un obiettivo
trasversale dell’intero modulo, sul quale si intende intervenire tramite strategie di
ideazione che comporta la realizzazione di un prodotto: la costruzione di un gioco di
società con le carte.

RISULTATI ATTESI
Innalzamento dei livelli della competenza in relazione alla risoluzione dei problemi rispetto
alle prove d’ingresso.
Migliorare gli esiti (media) degli scrutini finali.

RISULTATO ATTESO DI PROCESSO
adozione di metodi didattici attivi non istruttivi all’interno del modulo.

FASI DEL PERCORSO DIDATTICO

PRIMA FASE. Da metà ottobre 2017 a metà gennaio 2018 (in orario non coincidente con
le attività curricolari; un pomeriggio a settimana di due ore, per un totale di 20 ore e dieci
pomeriggi).

SECONDA FASE. Da metà gennaio 2018 al termine delle lezioni; in orario curricolare
antimeridiano, in raccordo ed interconnessione con il curricolo di matematica della classe.

TERZA FASE. A giugno dopo il termine delle lezioni (cinque mattine da due ore, dalle ore
8.30 alle ore 10.30, per un totale di 10 ore).

ESPERTI E TUTOR COINVOLTI
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• un esperto di coding unplugged per 30 ore (durante la prima e la terza fase)
• un tutor per 30 ore (durante la prima e la terza fase)
• una figura aggiuntiva per alunni con BES certificati (durante la prima e la terza fase)

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
• studenti e genitori: partecipazione a livello informativo/consultivo (al termine dell'anno
scolastico)
• genitori degli studenti coinvolti: partecipazione a livello informativo/consultivo per
monitoraggio, gradimento, risultati (in itinere e al termine del percorso)
• genitori tramite il presidente del Consiglio di Istituto: partecipazione a livello decisionale
come membro effettivo del Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del
progetto (durante le tre fasi del percorso)
• studenti coinvolti: condivisione delle scelte didattico-operative (durante le tre fasi del
percorso)
• docenti di matematica (durante la seconda fase, in orario di servizio, senza costi
aggiuntivi): ricaduta dell'attività laboratoriale svolta dagli studenti coinvolti nel progetto
sull'attività della classe, a supporto dell'apprendimento curricolare per tutti gli studenti
della classe, essendo attività progettate in sinergia.
• Collegio Docenti: partecipazione a livello informativo/consultivo e decisionale (al termine
dell'anno scolastico e del percorso didattico)
• personale ausiliario per garantire l'apertura della scuola in orario pomeridiano (durante
la prima e la terza fase)

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL MODULO
Il modulo di matematica si interfaccia, alternandosi nei tempi e nell'articolazione, con il
modulo di italiano sempre della scuola secondaria di primo grado.

PRIMA FASE. Metà ottobre-metà gennaio.
Con l’aiuto del tutor l’alunno sintetizzerà per ogni gioco le varie attività svolte.
• Attività di analisi. Durante questa fase gli alunni prendono visione di vari giochi da
tavolo/ruolo proposti dall’esperto. Insieme all’esperto e al tutor analizzano come sono
strutturati, individuano le regole, gli scopi, i punteggi (analisi dei dati)
• Attività di pianificazione della strategia di gioco (formulazione di ipotesi).
• Attività esperienziale di gioco (sperimentazione delle ipotesi). Gli alunni sperimentano la
strategia individuata e valutano se la soluzione proposta è valida.

SECONDA FASE. Metà gennaio 2018 - termine delle lezioni
Gli alunni coinvolti nel progetto
• socializzano l’esperienza ai compagni della classe: sintesi e analisi dei dati raccolti
• propongono di sperimentare un gioco scelto tra quelli analizzati nelle attività
pomeridiane
• formulano insieme ai compagni delle proposte per l’ideazione di un gioco di carte
In questa fase gli alunni diventano coordinatori/conduttori dell’attività nel gruppo classe
stimolando la motivazione, l’autostima; diventano responsabili del processo, del metodo
di risoluzione. Ciò che, infatti, caratterizza il problem solving ed il gioco rispetto ai
tradizionali esercizi è l’assenza di un algoritmo definito o di uno schema di
comportamento; quello che si cerca, quindi, non è tanto la soluzione in sé ma il modo per
arrivare ad essa, il procedimento risolutivo.
La ricerca personale della soluzione e la comunicazione agli altri costituisce una fase
indispensabile dell'attività didattica, perché attiva un processo di organizzazione
dell'esperienza e della conoscenza.
Applicano il pensiero matematico-computazionale per la risoluzione dei problemi stimolato
durante le attività pomeridiane di questo modulo. Avviene così la generalizzazione
dell’abilità logica appresa.

TERZA FASE. A giugno dopo il termine delle lezioni
• condivisione delle ipotesi raccolte nelle varie classi
• ideazione e costruzione di un nuovo gioco, il quale verrà proposto alla classe a
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settembre dell’anno successivo.
La costruzione del gioco richiede varie fasi: esecuzione dei disegni, uso del computer,
elaborazione del regolamento, determinazione delle caratteristiche grafiche, costruzione e
decorazione della scatola per contenere il gioco. I momenti essenziali del percorso di
lavoro sono:
• la progettazione, in cui si definiscono gli scopi e i contenuti del gioco, i materiali da usare
e i tempi; richiede capacità di fare previsioni, di formulare ipotesi e di proporre soluzioni;
• la realizzazione concreta, che sviluppa le abilità manuali, abitua all’uso di strumenti,
affina il senso estetico, il riconoscimento di forme, l’acquisizione del senso spaziale e
abitua a lavorare con gli altri;
• la sperimentazione che permette agli alunni di testare quanto prodotto, trovando
eventuali difetti e proponendo soluzioni;
• la partecipazione al gioco vero e proprio, in cui gli alunni sperimentano le proprie
capacità di stare con gli altri, di rispettare le regole, di esprimere le proprie opinioni.

METODOLOGIE DIDATTICHE
All’interno di una cornice ludiforme saranno utilizzate le seguenti metodologie:
• PROBLEM SOLVING: con tale metodo si possono sviluppare alcuni aspetti
fondamentali della personalità quali: la responsabilità, l’autonomia, la fiducia in sé, la
cooperazione con gli altri, la solidarietà, le capacità decisionali.
• CODING UNPLUGGED: lo studente impara a capire cos'è davvero la programmazione
dando istruzioni ad un altro studente affinché faccia un disegno. Lo scopo è creare disegni
originali che costituiscono le carte del gioco da ideare.
• APPRENDIMENTO COOPERATIVO E FRA PARI: tale metodologia verrà utilizzata
quando gli alunni del modulo comunicheranno in classe la loro esperienza. In questo
modo verrà stimolata maggiormente l’attenzione e l’interesse del gruppo classe.
• DIDATTICA LABORATORIALE IN PICCOLI GRUPPI: l'idea di lavorare insieme, per
piccoli gruppi sviluppa attitudini critiche, secondo le proprie specificità
• COMPITO DI REALTÀ: ideare e creare un gioco di carte.

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E
DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Prove di verifica iniziali, in itinere e finali comuni alle classi prime coinvolte effettuate dai
docenti durante l’anno scolastico, osservazioni sistematiche, rubriche valutative,
narrazione del percorso cognitivo/affettivo-relazionale compiuto, attraverso l’elaborazione
di un portfolio fotografico.
Indicatori di competenza:
autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza.

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE DEL MODULO
Schede di osservazione delle attività; colloqui di gruppo con gli studenti e con i genitori;
schede di autoriflessione rivolte agli esperti, ai tutor e ai docenti coinvolti.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

RAMM825011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Invento e imparo, giocando con la matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Italiano e Matematica in ...gioco € 25.528,00

TOTALE PROGETTO € 25.528,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36045)

Importo totale richiesto € 25.528,00

Num. Delibera collegio docenti Delibera n. 4 c)

Data Delibera collegio docenti 02/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera n. 64 a)

Data Delibera consiglio d'istituto 02/10/2015

Data e ora inoltro 15/05/2017 17:06:36

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Comprendo e racconto € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Quanti testi! Quante
risate!

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Gioco, comprendo e …
imparo

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Invento e imparo, giocando
con la matematica

€ 5.682,00

Totale Progetto "Italiano e
Matematica in ...gioco"

€ 25.528,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.528,00
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