
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 

SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  
da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 
SCUOLA PRIMARIA     di  BARANELLO 

 

1 - Denominazione del 
Progetto 

LogicaMente 
Potenziamento di matematica 

2 - Referente del Progetto                                           Furno Franca 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare   X        Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                            Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 
 
CLASSE VB: tutti gli alunni che seguono la programmazione disciplinare 

5 - Finalità: 

Facendo riferimento alle Competenze chiave europee e al profilo dello studente 
delineato, tenuto conto dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per 
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Curricolo Verticale 
d’Istituto e considerati i bisogni formativi degli alunni della classe coinvolta, come 
rilevato dalle prove di verifica del progetto recupero effettuate nell’anno scolastico in 
corso, il presente progetto si propone le finalità di seguito elencate. 

 Sviluppo delle capacità logico-deduttive funzionali alla soluzione di 
situazioni problematiche. 

 Sviluppo di un pensiero matematico non come mero calcolo e misura, ma 
come ATTIVITA’ DI PENSIERO, volta ad aiutare la persona  a esplorare lo 
spazio, a trasformarlo e a ri-crearlo. 

 Sviluppo di  capacità logiche che inducono a fare ipotesi e a verificarle. 
 Realizzare interventi mirati al consolidamento degli apprendimenti di base in 

matematica e al loro potenziamento. 
 Migliorare l’autostima e l’autonomia operativa degli alunni. 
 Migliorare i tempi di attenzione e concentrazione. 
 Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro efficace. 
 Migliorare i processi di socializzazione e le relazioni tra pari. 
 Promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno. 
 Prevenire le forme di disagio scolastico offrendo agli alunni un percorso 

adatto ai loro differenti bisogni, per garantire a ciascuno pari opportunità di 
formazione e di crescita. 
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6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Franca  Furno  x 

    

    

    

    

7 - Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

nessuno 

8 - Personale ATA da 
impiegare 

Collaboratore scolastico 

9 - Bisogni formativi 
rilevati 

 

      Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
X   Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 
 
 

10 - Modalità di rilevazione dei 
bisogni formativi 
(attraverso…) 
 
 

X    L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni sistematiche degli 
alunni. 

       Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 
Il pensiero matematico non consiste solo in convenzioni o procedure di calcolo, ma in ragionamenti complessi, fatti di 
rappresentazioni-congetture-argomentazioni-deduzioni, tenendo conto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, in riferimento alla continuità verticale fra scuola primaria e secondaria di primo 
grado, si prediligerà l’affinamento delle capacità logiche di base implicate nell’apprendimento della classificazione, 
selezione, confronto, relazioni di causa-effetto, strategie di soluzione dei problemi. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, nell’ aula del piano superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 
Comprendere il linguaggio logico e riflettere sulle parole-chiave: 
-gli enunciati 
-i connettivi 
-i quantificatori 
-le classificazioni 
-le relazioni 
-il valore di verità 
-rappresentazioni usando diagrammi, tabelle, frecce, piano cartesiano. 
 

 Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite (Ciò 
che gli alunni devono saper fare in 
situazioni simili, diverse o nuove e 
il più possibile vicino alla realtà):  
 

L’alunno:  
 Sa usare i quantificatori logici. Attribuire valore di verità a enunciati 

logici. 
 Comprende il significato dei connettivi logici “e”, “non”, “e/o”, “o”.  
 Comprende il significato logico di “se…allora” e di “se e solo se”. 
 Usa correttamente il linguaggio degli insiemi nell’operazione di unione  

di insiemi disgiunti e non disgiunti. 
 Classifica in base a tre attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di 

Carol e ad albero.  
 Individua i criteri di una classificazione rappresentata mediante 

diagrammi e tabelle. 
 Stabilisce relazioni d’ordine e di equivalenza riconoscendo le proprietà 

simmetrica, transitiva e riflessiva. 
 Intuisce e costruisce  progressioni aritmetiche. 

 
 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 
Ore Calendario Attività 

Marzo 2020-Maggio2020 Rientro pomeridiano dalle ore 13,30 
alle ore 15,30  
(in orario di potenziamento) 

Giochi per le rappresentazioni di 
situazioni problematiche e uso 
corretto dei quantificatori. 
Esercizi per il riconoscimento di frasi 
vere o false. 
Il significato di “e”, “non” in 
enunciati. 
Le classificazioni. 
Esercizi di logica. 
Rappresentazioni grafiche di relazioni 
tra insiemi. 
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14 - Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono utili 
per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

La metodologia sarà quella laboratoriale, dove l’insegnante guida 
l’esplorazione,valorizza le ipotesi, coordina discussione e verifica ponendo 
domande stimolo e problemi. Sia nella fase di discussione che in quella di 
attività,ad ogni bambino sarà data la possibilità di esprimersi e in particolare 
l’insegnante svolgerà un ruolo attivo nel rilanciare le domande e nello stimolare 
proposte e ipotesi. 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 
materiali utilizzati  
 

 
Mediatori iconici (disegni, schede, tabelle) 
Mediatori multimediali (Pc, LIM) 
 

16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare) 

In itinere e finale 
Schede di rilevazione delle competenze 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
 
X   Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto: 

X   Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
impegno,partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 
 

19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  
X    Elaborati in forma scritta  
 Elaborati in forma grafica  
 Manifestazioni  
 Rappresentazione 
  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione 
X    Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a consegnare 
in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione)  

X  Il registro della presenza degli alunni  
X  Relazione finale riepilogativa. 
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Baranello, 13 ottobre 2019  
 Plesso di 

                                                         Baranello 
  
  
 Il Referente 
                                  Ins. Furno Franca 
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