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RESPONSABILE DEL PROGETTO Cascione Antonella

TIPOLOGIA DEL PROGETTO n curricolare obblisatorio X opzionale

DESCRIZIONE SINTDTICA DEL PROGETTO

E' un progetto di potenziamento delle competenze matematiche .Si svolge in orario exhacurricolare ed è
rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di 1" grado di Cellino San Marco e di San
Donaci, organizz,ati in un unico gruppo di potenziarnento per plesso.

I gruppi saranno selézionati tenendo conto del:

l. Livello di competenze disciplinari possedute con valutazione
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2. Livello delle competenze trasversali quali, impegno, iirteresse, partecipazione ":t919]:u
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l. le prove di Matematica somministrate durante le verifiche quadrirnestrali; : , _ .?:'.::(:-" , .. ..-, .
2. l'osservazione sisternatica di ogni singolo alunno durante le attività scolastiche giornaliere.

DESTINATARI

Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di San Donaci e di Cellino San Marco,
organìzzati in un gruppo di potenziamento per plesso.

ESIGENZE RILEVATE

Il progetto nasce dall'esigenza di:
- stimolare le potenzialità e ie capacità degli alunni che dimostrano pafiicolare attitudine per la matematica;
- promuovere un inteÍrr'ento più efficace e Ínirato, al fine di favorile il raggiungimento di urr livello elevato
di competenze;
-scoprire e apprezzare le potenziali capacitàr personali non sempre pienamente valorizzate;
-prevenire ii disagio culturale in un contesto classe eterogeÍÌeo.
Il progetto mira inoltre al conseguimento di risultai migliori nelle prove INVALSI.

OBIETTIVI

-Sviluppare l'autonomia di calcolo in contesti complessi della matematica;

-Potenziare la capacità di astrazione in situazìoni problematiche;

-Potenziare l'applicazione di procedirnenti logici nella risoluzione di problemi;

-Affinare il personale rnetodo di lavoro;

-Potenzìare i1 linguaggio matematico;

-Migliolare i risultati delle prove INVALSL



METODOLOGIE TJ TILTZ,Z ATE

Metodologie e sussidi didattici:

Tecniche di didattica laboratoriale, problem solving, role playing, brain storming, costruzione ed uso degli
strumenti logici della matematica, cooperative learning.

Supporto cartaceo e fotocopie, strumenti multimediali (sala informatica).

ARCO TEMPORALE ED ORÀRI

Il progetto prevede 20 ore complessive (10 lezioni di due ore ciascuna) da effettuarsi, un giorno alla
settimana, a partire dal mese di marzo, in giorni da definirsi.

PERSONALE COIIWOLTO

Personale docente interno

Cognome e nome Natura incarico Anno
solare

Ore di
progeuazlone

(€ r7,50)

Ore di
docenza

eccedenti
le ore cattedra

(€ 35,00)
Cascione Antonella docente 2016/17 t8  Nh
Del Prete Lorena docente 20t6n7 M N h

Totale 4 f r h

Cellino San Marco, 22/1012016 Responsabile del Progetto:

Prof.ssa A.ntonella Cascione
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