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Progetti per la definizione e l’attuazione dei Pian i di Miglioramento 

 

 

 

 



 

Titolo del 

Progetto 
E’ matematico!     

Descrizione del 

progetto 

In una realtà complessa come quella odierna, la scuola è chiamata a 

progettare interventi coerenti e sinergici e, soprattutto, a monitorare in 

maniera sistematica i processi e gli esiti. La definizione degli obiettivi di 

miglioramento, individuati attraverso il Rapporto di autovalutazione, e 

la successiva elaborazione degli interventi da attuare come risposta a 

questi bisogni sono pertanto alla base dell’attività progettuale 

dell’istituto e dei processi di autovalutazione a essa legati. 

Nelle rilevazioni effettuate all'interno del RAV emerge con urgenza la 

necessità di operare affinché ogni intervento didattico risulti 

maggiormente efficace; in maniera analoga il PTOF d'istituto promuove 

una revisione del curricolo basato sull'analisi dei punti di forza e di 

debolezza dell'intervento insegnamento/apprendimento, in modo 

particolare nelle discipline scientifiche.  

Il progetto propone quindi una serie di azioni destinate a promuovere 

percorsi didattici innovativi e a migliorare le performance degli studenti 

nelle prove oggettive, come le Invalsi, in particolar modo di matematica.  

L’esito dell’azione progettuale è strettamente collegato con la possibilità 

di collaborare con enti/istituzioni e di lavorare in rete con altri istituti, 

pertanto si ritiene importante prevedere rapporti di collaborazione sia 

nella formazione degli insegnanti, sia nell’intervento diretto sul processo 

insegnamento-apprendimento. 

 

Contesto di 

intervento 

Scuola primaria e secondaria.  Classi 2° e 5° primaria- Classe 3° 

secondaria 

 

Finalità del 

progetto 

Il progetto ha come finalità l’attuazione degli interventi di 

miglioramento individuati attraverso il RAV e la successiva 

autovalutazione rispetto ai traguardi raggiunti. 

 

Priorità 

individuata nel 

RAV e rivista 

dallo Staff 

Regionale di 

Supporto del 

SNV 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali standardizzate con 

particolare attenzione alla matematica nella scuola primaria 

 

Obiettivi di 

processo 

previsti nel RAV 

- Attivazione dei dipartimenti disciplinari per la revisione del curricolo 

nell’ottica delle competenze chiave 

- Percorso di formazione metodologica per la didattica della matematica 

per i docenti di scuola primaria 

- Revisione del curricolo di matematica nella scuola primaria, alla luce 

dei risultati ottenuti nelle prove Invalsi e nell’ottica delle competenze 

chiave 

- Predisposizione di unità di apprendimento che utilizzano una pluralità 

di linguaggi capaci di intercettare i diversi stili cognitivi 

- Miglioramento della progettazione e integrazione tra l’attività 

 



curricolare e gli interventi di recupero, potenziamento e arricchimento 

pomeridiani 

- Potenziamento della didattica laboratoriale con creazione di aule 

dedicate 

- Potenziamento delle attività di peer-education 

Finalità e 

obiettivi previsti 

nel PTOF 

2016/19 

- Migliorare l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento 

- Offrire tutte le possibilità per garantire il successo formativo degli 

alunni 

Attraverso i seguenti obiettivi  

sul piano curricolare e metodologico 

1. Cogliere i punti di forza e di debolezza degli apprendimenti (anche 

attraverso i dati delle prove Invalsi degli anni precedenti) per 

intraprendere adeguate e motivate modifiche al curricolo e alla 

progettazione; 

2. Intervenire sui punti di debolezza negli apprendimenti della 

matematica attivando un percorso formativo degli insegnanti dei tre 

ordini scolastici e di sperimentazione didattica nelle classi 

3. costruire unità di competenza sempre più rispondenti al bisogno di 

mettere a disposizione degli studenti ambienti di apprendimento più 

stimolanti ed efficaci, perché basati su nuove tecnologie e una didattica 

del fare e del problem-solving; 

4. Sviluppare il progetto Bonaccorso Academy che prevede il 

potenziamento della didattica laboratoriale, la predisposizione di unità 

di apprendimento che utilizzano una pluralità di linguaggi capaci di 

intercettare i diversi stili cognitivi. 

 

Azioni previste 1. Autoformazione degli insegnanti sulla lettura e analisi dei dati 

Invalsi  

2. Incontri con esperti dell’Invalsi per discussione dati e risultati 

3. Individuazione e analisi del rapporto tra ore di 

lezione/argomenti svolti in classe e risultati Invalsi 

4. Formazione specifica sulla didattica della Matematica ed 

esperienze di ricerca-azione 

5. Formazione specifica sull’uso della robotica come pratica 

didattica 

6. Ricerca di contatti con istituzioni scolastiche all’estero che 

risultino eccellenze rispetto ai risultati raggiunti in prove 

standardizzate (OCSE-PISA) 

7. Traduzione di testi scolastici per l’insegnamento della matematica 

non ancora editi in Italia ma che risultano particolarmente validi  

8. Socializzazione di buone pratiche didattiche attraverso il progetto 

Bonaccorso Academy 

9. Predisposizione di compiti di realtà disciplinari e meta 

disciplinari comuni per le classi parallele 

10. Predisposizione di aule dedicate e di ambienti dotati di laboratori 

attrezzati e nuove tecnologie 

11. Organizzazione di attività di recupero in orario extrascolastico 

nell’ambito del progetto Welcome 

 



12. Organizzazione di un laboratorio di robotica nell’ambito del 

progetto Welcome 

13. Organizzazione di attività di peer-education 

14. Documentazione delle attività maggiormente significative e delle 

valutazioni rispetto ad azioni intraprese ed esiti raggiunti 

15. Diffusione e condivisione dei materiali prodotti, delle azioni 

intraprese e dei risultati raggiunti  

Piano di 

formazione 

2016/17 

Il Piano di formazione di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti del 

13 settembre 2016 con delibera n.3, prevede le seguenti linee 

d’intervento inerenti le azioni progettuali in esame: 

LEGGERE 

L’INVALSI 

MATEMATICA 

Primaria 

Secondaria 

 

 

Dott.ssa 

Orlandoni 

Membro 

dell’Invalsi 

28 novembre 

2016 

Ore 17-19 

CURRICOLO 

PER 

COMPETENZE 

E NUOVO 

MODELLO DI 

CERTIFICAZIO

NE  

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Comitato tecnico-

scientifico 

 

10 novembre 

2016  

ore 17-18 

 

28 novembre 

2016  

ore 17-19 

RICERCA-

AZIONE DI 

MATEMATICA 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Docenti di ambito 

logico-matematico 
Da novembre 

2016 a marzo 

2017 

INSIEME SI 

PUO’-

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

Primaria 

Secondaria 

Docenti di ambito 

logico matematico 

e docenti 

interessati 

Novembre-

dicembre 2016 

 

 

Modalità di 

monitoraggio 

- Questionario di autovalutazione destinato ai docenti di matematica 

- Questionario di gradimento delle attività proposte destinato agli 

studenti 

- Osservazione e valutazione delle competenze disciplinari e meta 

disciplinari coinvolte nelle attività didattiche proposte e nei compiti di 

realtà 

- Monitoraggio dei risultati delle prove Invalsi di matematica 

- Analisi e confronto dei dati Invalsi rispetto agli anni precedenti e 

rispetto ai risultati di altri istituti con utenza analoga 

 

Indicatori di 

risultato 

- Miglioramento stabilizzato dei risultati delle prove Invalsi di 

matematica 

- Miglioramento generale della qualità dell’insegnamento e degli esiti 

rispetto alla valutazione delle competenze raggiunte 

 

Destinatari - Docenti di matematica di scuola primaria e secondaria 

- Alunni scuola primaria e secondaria, con particolare attenzione agli 

studenti destinatari delle prove Invalsi 

 

Organizzazione 

tempi 

Entro febbraio/aprile 2017 

- Azioni da n.1 a n. 5 

 



Entro aprile 2017 

- Azioni da n.10 a13 

Entro giugno 2017 

- Azioni 8-9 

Entro dicembre 2017 

- Azioni 6-7-14-15 

Enti esterni 

partecipanti 

- Collaborazione con esperti dell’istituto Invalsi 

- Collaborazione con la cooperativa che si occupa del tutoraggio, del 

recupero pomeridiano degli studenti e dei laboratori Welcome 

- Collaborazione con istituti limitrofi (ICS NanniniVignole-Quarrata) 

- Collaborazione con insegnanti e con istituzioni scolastiche all’estero 

(Finlandia) 

 

Piano 

finanziario delle 

azioni previste 

nel presente 

progetto, 

inquadrate nel 

quadro delle 

azioni 

antecedenti e 

successive 

0.1 Analisi dei risultati delle prove Invalsi degli ultimi 3 anni (prof.sa 

Orlandoni e Comitato tecnico-scientifico per la certificazione delle competenze) 

0.2 Studio finalizzato alla redazione di prove esperte di ambito logico-

matematico (docenti del dipartimento di area scientifica) 

0.3 Realizzazione e condivisione di unità di apprendimento realizzate con 

didattica digitale e metodologie laboratoriali (tutti i docenti del progetto 

Bonaccorso Academy) 

0.4 Predisposizione delle aule dedicate per una didattica laboratoriale di tutte le 

discipline 

1.1 Formazione con esperto esterno: 

10 ore x 50 euro = 500,00 euro 

1.2 Lavoro di ricerca con istituzioni scolastiche esterne e su nuovi testi 

e metodologie = 60 ore x 23,22 = 1393,20 euro 

1.3 Coordinamento gruppo ricerca-azione = 20 ore x 46,45 = 929,00 euro 

2.1 Elaborazione di un nuovo curricolo di matematica per la scuola primaria 

2.2 Conseguente scelta di nuovi testi, materiali didattici, metodologie e ambienti 

di apprendimento 

2.3 Verifica e documentazione di tutto il percorso, definizione di obiettivi 

coerenti nel nuovo Piano di miglioramento 

TOTALE PER AZIONI 1.1, 1.2 e 1.3: 2822,20 euro 

FINANZIAMENTO RICHIESTO: 2500,00 euro 

 

 

 DIC 

16 

GEN 

17 

FEB 

17 

MAR 

17 

APR 

17 

MAG 

17 

GIU 

17 

LUG 

17 

AGO 

17 

SET 

17 

OTT 

17 

NOV 

17 

DIC 

17 

1. Autoformazione degli insegnanti 

sulla lettura e analisi dei dati 

Invalsi  

             

2. Incontri con esperti dell’Invalsi per 

discussione dati e risultati 

             

3. Individuazione e analisi del 

rapporto tra ore di 

lezione/argomenti svolti in classe e 

risultati Invalsi 

             

4. Formazione specifica sulla didattica 

della Matematica ed esperienze di 

ricerca-azione 

             

5. Formazione specifica sull’uso della 

robotica come pratica didattica 

             



6. Ricerca di contatti con istituzioni 

scolastiche all’estero che risultino 

eccellenze rispetto ai risultati 

raggiunti in prove standardizzate 

(OCSE-PISA) 

             

7. Traduzione di testi scolastici per 

l’insegnamento della matematica 

non ancora editi in Italia ma che 

risultano particolarmente validi  

             

8. Socializzazione di buone pratiche 

didattiche attraverso il progetto 

Bonaccorso Academy 

             

9. Predisposizione di compiti di realtà 

disciplinari e meta disciplinari 

comuni per le classi parallele 

             

10. Predisposizione di aule dedicate e 

di ambienti dotati di laboratori 

attrezzati e nuove tecnologie 

             

11. Organizzazione di attività di 

recupero in orario extrascolastico 

nell’ambito del progetto Welcome 

             

12. Organizzazione di un laboratorio 

di robotica nell’ambito del progetto 

Welcome 

             

13. Organizzazione di attività di peer-

education 

             

14. Documentazione delle attività 

maggiormente significative e delle 

valutazioni rispetto ad azioni 

intraprese ed esiti raggiunti 

             

15. Diffusione e condivisione dei 

materiali prodotti, delle azioni 

intraprese e dei risultati raggiunti  

             

 

Corrispondenza del progetto alla Griglia di valutazio ne 
A.Adeguatezza della 

proposta ai requisiti e 

alle specifiche 

progettuali (massimo 

70 punti) 

A1. Promozione dei 

processi di autovalutazione 

e miglioramento come 

azioni condivise e 

partecipate; 10 

 

 

Il progetto nasce da un processo di autovalutazione condotto in 

maniera partecipata. In particolare i docenti dell’Istituto hanno 

costantemente monitorato – tramite una commissione costituita da 

docenti della scuola primaria e secondaria  -  i dati delle prove Invalsi; 

da tale lavoro condiviso è emersa la criticità relativa agli esiti delle 

prove di matematica della scuola primaria.  

 

A2. Coerenza dell'azione 

progettuale rispetto agli 

esiti del processo di 

autovalutazione e al piano 

di miglioramento, in 

particolare alle 

priorità e ai traguardi 

individuati nel RAV; 60 

 

Il progetto trae origine in maniera diretta dal punto più critico emerso 

dal RAV e indicato come priorità nel PDM e confermato come obiettivo 

da parte dello Staff Regionale di Supporto del SNV: 

“Migliorare gli esiti delle prove nazionali standardizzate con 

particolare attenzione alla matematica nella scuola primaria”. 

 

Si tratta di un progetto interamente fondato sulla metodologia della 

ricerca. Sulla base delle risultanze dell’analisi sarà attivato un gruppo 

di ricerca, con la supervisione di un esperto esterno, che lavorerà in più 

direzioni: sulle competenze chiave previste dal profilo e su un curricolo 

coerente dai 3 ai 14 anni; sui tempi e sugli ambienti di apprendimento 

più efficaci; sui libri di testo, materiali alternativi, esperienze di altri 

paesi. 

B. Qualità e fruibilità 

del progetto, delle 

attività e delle 

metodologie proposte, 

che le Istituzioni 

scolastiche o le reti si 

impegnano a 

realizzare nell’ambito 

del progetto, nonché 

dei materiali 

eventualmente 

B1. Presenza nel progetto di 

indicatori concernenti il 

monitoraggio e la 

valutazione delle azioni; 20 

 

 

Facendo riferimento a risultati in prove standardizzate il progetto sarà 

monitorato e verificato tramite indicatori oggettivi, sia di ordine 

quantitativo sia qualitativo. Per ogni elemento di innovazione 

introdotto dal progetto saranno elaborate schede di feedback 

dettagliate in maniera tale da poter “misurare” il valore aggiunto di 

ogni intervento. 

B2. Impegno formale a 

documentare gli esiti ed a 

rendere fruibili i 

Tutti i risultati, le fasi del progetto, i materiali elaborati saranno resi 

fruibili attraverso un unico documento di facile consultazione e 

utilizzo.  



prodotti, che 

rimangono di 

proprietà 

dell'Amministrazione 

(massimo 30 

punti) 

materiali di ricerca e le 

metodologie utilizzate, che 

rimarranno di 

proprietà 

dell’Amministrazione; 10 

C:  Elementi di 

priorità  

C1. previsione di forme di 

co-finanziamento con enti 

istituzioni ed associazioni 

culturali e professionali 

presenti sul territorio 

nazionale; max 10 

C2. progettualità di reti di 

ambito o di reti di scopo 

anche con la partecipazione 

di istituzioni scolastiche 

paritarie; max 10 

C3. presenza di accordi o 

collaborazioni con 

università, enti di ricerca, 

associazioni professionali e 

culturali (cfr. DPR 80/2013 

art. 6 comma 1 lettera C); 

max 10 

C4. previsione di 

integrazione con il Piano di 

formazione e presenza di 

unità formative finalizzate 

alla condivisione e 

promozione della 

progettualità; max 10 

C5. Fruibilità dei materiali 

prodotti, anche in relazione 

all’utilizzo di tecnologie 

multimediali e innovative; 

max 10 

C1-C2-C3. Le attività previste dal presente progetto vanno ad 

integrarsi e a fare sistema con numerose azioni già in atto 

(azioni dal numero 8 al numero 13) che coinvolgono tutti i 

docenti o, in particolare, i dipartimenti.  

Proprio questo lavoro sugli ambienti di apprendimento e le 

metodologie ha permesso di focalizzare adeguatamente un 

progetto sul potenziamento delle competenze matematiche 

nella scuola primaria del quale già da anni si avvertiva 

l’esigenza, alla luce dei risultati nelle prove standardizzate 

nazionali. 

In particolare si segnalano: 

- collaborazione con l’INVALSI (incontri con prof.sa Orlandoni 

a partire dal 28 novembre 2016); 

- collaborazione con l’IC “NANNINI” di Vignole per quanto 

riguarda alcuni incontri di formazione sulla didattica della 

matematica; 

- collaborazione con COOP. “GEMMA” per integrare l’attività 

curricolare della matematica con le attività di tutoraggio e 

potenziamento in orario pomeridiano; 

- collaborazione con il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Pisa, settore di ricerca sulla didattica della 

matematica (accordi preliminari con il prof. Pietro Di Martino. 

C4.  
LEGGERE L’INVALSI 

MATEMATICA 

Primaria 

Secondaria 

 

 

Dott.ssa Orlandoni 

(membro dell’Invalsi) 

Università di Pisa 

CURRICOLO PER 

COMPETENZE E 

NUOVO MODELLO 

DI CERTIFICAZIONE  

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Comitato tecnico-scientifico 

 

RICERCA-AZIONE 

DI MATEMATICA 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Docenti di ambito logico-

matematico 

ICS “Nannini” di Vignole 

INSIEME SI PUO’-

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

Primaria 

Secondaria 

Docenti di ambito logico 

matematico e docenti 

interessati 

C5. Tutti i risultati, le fasi del progetto, i materiali elaborati 

saranno resi fruibili attraverso un unico documento di facile 

consultazione, utilizzo ed eventuale diffusione come buona 

pratica. 

Allegati 

 

 

Impegno di 

collaborazione con 

INVALSI 

Scambio di corrispondenza con dott.sa Orlandoni 

 

Collaborazione con 

Istituto Comprensivo 

“Nannini” di Vignole 

Programma corso di formazione 

 

 

Collaborazione con la 

cooperativa “Gemma”  

Progetto Welcome 

 Scheda finanziaria 

F.to Il Dirigente scolastico 

Luca Gaggioli 
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Prot. n. 5496/A22 
Quarrata, 16 novembre 2016

 
 
Il sottoscritto, Luca Gaggioli, nato a Quarrata (PT) il 12 febbraio 1961, in qualità di Dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Bonaccorso da Montemagno”, 

DICHIARA 

• che quanto contenuto e dichiarato nel seguente progetto corrisponde al vero e se ne 
assume la responsabilità, consapevole di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e del 
fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con 
le sanzioni previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. sopra citato; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. 
196/2003; 

• di impegnarsi formalmente a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di 
ricerca e le metodologie realizzate, che rimarranno di proprietà 
dell’Amministrazione. 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Luca Gaggioli 

 
 

 


