
SCHEDA Dl PROGETTO 

Decreto Direttoriale n. 937 del 15 settembre 2015 

a cura del D.S. dell'Istituzione scolastica o del D.S. della Scuola capofila della Rete 

Denominazione 
dell'Istituzione 
Scolastica 

Istituto comprensivo "Piera Gelpi" - Mapello 

Indirizzo Via Ugo Foscolo,3 

Indirizzo mail bgic85600r@istruzione.it  

Telefono 035 908003  

Cod. meccanografico bgic85600r  
Cod. fiscale 91026010164  

Conto tesoreria 0309894 CAT. 

Codice tesoreria 130 

Dirigente scolastico Stefania Ambrosini 

Se il progetto è presentato da una Rete, indicare le altre Istituzioni Scolastiche 

Eventuale 
denominazione della 
rete 

Insieme per migliorare  

Denominazione 
dell'Istituzione 
Scolastica 

Cod. meccanografico Statale o Paritaria 

Ic Ponte s. Pietro bgic86600b statale 

Ic Terno d'Isola bgic88100d statale 

Ic Brembate Sopra bgic89500b statale 

Ic "Clara Levi" - Bonate 
sotto 

bgic82700r statale 

Obiettivi del progetto 

- riflessione analitica dei risultati dei propri studenti nelle prove INVALSI di Matematica e delle 
caratteristiche delle prove, in termini di conoscenze e competenze richieste; 

- elaborazione e condivisione di alcuni spunti per la definizione di un piano per il miglioramento del 
processo d'insegnamento-apprendimento; 

- elaborazione e condivisione di azioni finalizzate ad un maggior coinvolgimento degli alunni, a potenziare 
il loro interesse e la partecipazione, ad aumentare le competenze acquisite e di conseguenza a migliorare 
gli esiti degli studenti; 

- realizzazione di un'attività di didattica laboratoriale che sia momento di formazione in situazione per i 
docenti; 

- introduzione di nuove pratiche didattiche con il supporto del tutor esterno e progressiva diffusione delle 
stesse in un percorso di ricerca-azione condiviso tra gli istituti partecipanti alla rete. 

Esiti del processo di Autovalutazione (riprendere dal RAV) 
Gli esiti delle prove Invalsi di Matematica, pur essendo in linea con la media nazionale, risultano 
disomogenei. In alcuni plessi si evidenzia una flessione significativa dei risultati, rispetto alle classi parallele 
in matematica. In alcune classi la percentuale degli alunni collocati nel livello 1 e 2 risulta molto elevata. 
Nella Scuola Secondaria la maggior parte degli alunni in uscita si attesta su livelli medio-bassi. 



 

Priorità di miglioramento (riprendere dal RAV) 
Migliorare gli esiti delle prove invalsi di matematica 
Migliorare i risultati e potenziare fascia di voto intermedio (7 -8) 
Ridurre la variabilità tra le classi 
Ridurre la variabilità tra i risultati Scuola Primaria e Secondaria 

 

Eventuali 
cofinanziamenti 

Ognuno dei cinque istituti aderenti alla rete si impegna a contribuire con un 
importo massimo di Euro 400,00 per un totale di Euro 2.000,00 a integrazione 
dell'importo richiedibile dal bando. Tale contributo sarà versato direttamente alla 
scuola capofila a rendicontazione del progetto stesso. 

Descrizione 
delle 
attività/azioni 
previste dal 
progetto 

Il progetto si articola in due azioni, l'Azione 1 riguarda l'analisi dei risultati delle 
prove INVALSI, l'Azione 2 riguarda la progettazione e la realizzazione di laboratori 
matematici nelle classi per il miglioramento degli apprendimenti. 

Azione 1: Corso-Laboratorio sull' analisi dei risultati delle prove 
INVALSI 

- L'autovalutazione d'istituto e il miglioramento dei processi 
d'insegnamento apprendimento. 

- Analisi complessiva dei risultati d'apprendimento della matematica a 
livello d'istituto: esiti scolastici e prove INVALSI. 

- Analisi didattico disciplinare dei risultati delle prove INVALSI di 
matematica, per ambiti e processi, a livello d'istituto e di classe: 
individuazione di punti forza e di criticità delle scelte didattiche adottate e 
dei percorsi concretamente realizzati. 

- Analisi e revisione del curricolo e della progettazione didattica di 
matematica, con riferimento alle indicazioni nazionali e al quadro di 
riferimento INVALSI per il primo ciclo, e della tipologia di prove utilizzate 
per la valutazione degli apprendimenti. 

- Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche di un piano per il 
miglioramento degli apprendimenti in matematica. 

- Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche di percorsi mirati di 
formazione e di aggiornamento/autoaggiornamento professionale. 

Azione 2: Il laboratorio matematico. 
Questa azione del progetto si articola nei seguenti punti:  

- approfondimento e riflessione su metodi, strategie e strumenti per 
l'apprendimento e l'insegnamento della matematica, ponendo l'attenzione 
su concetti anziché argomenti, sulle strutture anziché sulle tecniche, su 
modelli anziché esercizi ripetitivi, riflettendo inoltre sulla valenza e sui limiti 
degli automatismi. 

- Costruzione di percorsi laboratoriali per le singole classi in collaborazione 
con gli insegnanti della scuola; preparazione dei materiali (schede di 
lavoro, giochi, materiali strutturati); attività laboratoriali condotte da un 
tutor in compresenza con l'insegnante della classe. 

 



Articolazione degli 
interventi (durata, 
tempi, strumenti) 

Azione 1.  
Si prevede un corso-laboratorio articolato in quattro incontri pomeridiani di tre ore 
per due distinti gruppi di insegnanti dei cinque istituti componenti la rete. 
I due gruppi saranno diversamente costituiti nei primi due incontri rispetto al terzo 
e al quarto per tener conto sia delle specificità dell'insegnamento della matematica 
nelle scuole primaria e secondaria sia della necessità di un curricolo verticale 
condiviso. 

Per i primi due incontri un gruppo sarà costituito da insegnanti di scuola primaria, 
l'altro da insegnanti di scuola secondaria provenienti dai 5 istituti comprensivi 
componenti la rete. Per il terzo e quarto incontro i due gruppi 
saranno invece costituiti da insegnanti, sia di scuola primaria che di scuola 
secondaria, di uno dei due raggruppamenti in cui verranno suddivisi, nella 
circostanza, gli istituti della rete. 

 
Nel corso degli incontri, a relazioni di carattere introduttivo, teorico e di 
approfondimento seguiranno attività laboratoriali in piccoli gruppi di lavoro e 
discussioni  plenarie. Il quarto incontro sarà in particolare dedicato alla 

condivisione e al confronto delle esperienze e dei piani di miglioramento adottati. 

Azione 2. Il progetto si articola in due fasi: 
 

Fase l- incontri di formazione  
Sono previsti tre incontri di formazione per tre gruppi di insegnanti delle classi 
coinvolte nel laboratorio matematico delle scuole aderenti alla rete, ognuno dei 
quali farà tre incontri pomeridiani di 3 ore: 

un primo incontro di approfondimento e riflessione su metodi, strategie e 
strumenti per l'apprendimento e l'insegnamento della matematica e 
l'introduzione al cooperative learning, metodologia orientata ad un'efficace 
didattica laboratoriale. 
due incontri in modalità collaborativa sulla risoluzione di problemi attinenti 
concetti significativi della disciplina. 

A partire dalle indicazioni nazionali l'attenzione verrà focalizzata sui nodi 
concettuali fondamentali della matematica per: 

• Riflettere su metodi, strategie e strumenti per l'apprendimento e 
l'insegnamento di concetti e abilità matematiche. 

• Conoscere e riflettere su possibili misconoscenze degli alunni. 
• Riflettere sull'influenza che lo stimolo alla curiosità ha sulla motivazione ad 

apprendere. 

• Riflettere sulla valenza e sui limiti degli automatismi. 

 
Fase 2-Le attività in classe 
Le attività laboratoriali condotte da un tutor hanno lo scopo di aiutare gli alunni 
a costruire il proprio sapere attraverso giochi, manipolazione di oggetti, problemi 
non di routine ed esperimenti in modalità cooperativa e si configurano per gli 
insegnanti come una vera formazione sul campo. 
Le attività nelle classi della durata di due ore saranno condotte da tutor in 
compresenza con l'insegnante della classe. Il ruolo del tutor sarà quello di 
animatore dei gruppi e suggeritore per l'insegnante di strategie metodologiche e 
indicazioni di possibili ulteriori percorsi a partire da particolari interventi dei 
ragazzi. 



Metodologie 
adottate 

Azione 1: 
L'approccio metodologico è essenzialmente fondato da un lato sulla 
condivisione delle evidenze che emergono dall'analisi dei risultati 
d'apprendimento e dall'altro su una riflessione ed un confronto circa le difficoltà 
del processo d'insegnamento/apprendimento così come emergono dalle 
personali esperienze professionali. 

Azione 2:  
Modalità di conduzione degli incontri con i docenti 
Alla relazione introduttiva di approfondimento sull'apprendimento cooperativo e 
sul significato di problema in diversi contesti seguirà, in ciascun incontro, un 
lavoro di gruppo, in modalità cooperativa, e discussioni sui nodi fondamentali 
della matematica. 
La conduzione lascerà spazio a riflessioni, esperienze e concreti casi didattici 
proposti dai partecipanti 

Requisiti essenziali delle attività proposte alle classi e condotte da tutor: 

• favorire l'interazione e la partecipazione; 

• essere comprensibili e accessibili; 

• consentire diverse strategie risolutive. 
Gli alunni verranno suddivisi in gruppo e impareranno a lavorare in modo 
cooperativo, utilizzando materiali strutturati, oggetti da manipolare, e 
risolveranno problemi non di routine. 
Fondamentale sarà alla fine di ogni incontro la discussione collettiva che 
permetterà ai ragazzi di condividere strategie risolutive, di confrontare ipotesi, di 
porsi domande e dare giustificazioni. 

Le attività avranno sempre la forma del gioco, la presentazione di una serie di 
problemi matematici in forma di gioco costituisce infatti un ottimo strumento per 
un primo approccio a concetti matematici profondi. 

Tipologia 
dei materiali 
da produrre 

Azione 1: Proposte di revisione del curricolo e della progettazione didattica per 
la matematica, prove comuni d'apprendimento a livello d'istituto. 

Azione 2: I materiali, preparati da docenti esperti nell'ambito della didattica 

laboratoriale e dagli insegnanti, consisteranno in schede, materiali strutturati, 
oggetti da manipolare. 

Attività di 
Monitoraggio: 
(Indicare le attività 
monitorate e i 
relativi indicatori) 

Azione 1: Valutazione percorso formativo e riflessione sulle possibili ricadute 
sulla didattica attraverso questionario. 

Azione 2: Relazione delle attività concordate e compilazione griglia di 

osservazione durante le attività sulle classi. 

Eventuali 
collaborazioni 
(Indire, Università, 
Enti, 
Associazioni...) 

Centro MatNet-CQIA dell'Università degli studi di Bergamo per la progettazione e 
la conduzione delle attività di formazione dei docenti e il tutorato in classe. 

Attività di 
disseminazione e 
modalità di 
diffusione dei 
materiali 
prodotti 

I materiali e i risultati saranno condivisi con tutto l'ambito 5 - Isola Val San Martino 
e Valle Imagna e Valle Brembana e pubblicati sui siti delle Scuole partecipanti al 
progetto. 

 



L'attività di formazione coinvolgerà da 20 a 40 docenti per istituto per un totale di min. 100 max 200 docenti 
in formazione. 
L'attività laboratoriale sulle classi si svolgerà per un numero pari a 24 ore per istituto coinvolgendo 
complessivamente 30 classi. 

L'originale del presente documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo. 

Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del visto dei Revisori dei conti. 
 
Il Dirigente si impegna altresì a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca che rimarranno 
di proprietà dell'Amministrazione. 

Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua 
valutazione e finanziamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 


