
LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “PROVIAMOCI” 

1. Descrizione e contesto del progetto 
I test di ingresso utilizzati per l'analisi della situazione di partenza e i dati INVALSI confermano che gli studenti del biennio 
presentano una inadeguata preparazione nella matematica insieme con una molteplice diversificazione dei livelli di 
competenza in virtù del fatto che i ragazzi provengono da esperienze e da scuole differenti. Il progetto nasce dalla necessità 
di permettere agli alunni di superare le difficoltà nello studio della matematica. 

2. Responsabile del progetto 
Prof.ssa Muollo Assunta 

3. Motivazioni dell’intervento 
La finalità generale del progetto è quella di favorire la costruzione progressiva di un personale patrimonio di conoscenze, abilità 
e capacità matematiche che siano significative, solide e fruibili nell'affrontare situazioni e problemi. Gli alunni acquisiranno i 
concetti di statistica descrittiva e probabilità attraverso lo studio delle prove INVALSI somministrate negli anni precedenti e 
l’utilizzo di software di calcolo e di geometria dinamica. Gli argomenti saranno presentati in maniera il più possibile semplice e 
progressiva, preceduti o accompagnati da esempi, problemi svolti, richiami e riflessioni, con il rimando costante ad esercizi di 
consolidamento. I ragazzi, in tal modo, impareranno ad avere consapevolezza del proprio processo di apprendimento. 

4. Obiettivi 
• Recupero e potenziamento dei contenuti base dell’apprendimento della statistica descrittiva, probabilità e geometria 

• Sviluppo delle capacità logiche e di ragionamento. 

• Acquisizione delle capacità di deduzione.  

• Saper analizzare i dati interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

• Saper individuare le strategie appropriate per le soluzioni di problemi. 

• Saper usare sussidi e strumenti. 

5. Destinatari 
Allievi del secondo anno 

6. Risultati attesi 
• Promuovere la formazione matematica e scientifica per dare contenuti all'interesse che i ragazzi dimostrano. 

• Motivare gli allievi, favorendo la prosecuzione dell’iter formativo. 

• Accrescere negli allievi l'interesse per la matematica e le sue applicazioni. 

• Innalzare i livelli di apprendimento nell’area delle competenze chiave. 

• Migliorare la fascia dei livelli alti, come auspicato dalle conclusioni delle indagini INVALSI e OCSE PISA. 

7. Metodologie e strumenti 
Lezione frontale, Didattica laboratoriale, Problem solving 

8. Durata  
Novembre 2016 - Maggio2017 
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