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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA: 
“PROVIAMOCI” 
Ambito matematico -  A.S. 2017/2018 

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 un’inadeguata preparazione nella matematica insieme ad 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 e prevede tre moduli: i primi due moduli “Introduzione alla 
Statistica” ed “Introduzione alla Probabilità”, in cui saranno sinteticamente esposti in aula i contenuti curricolari che per vari 
motivi non vengono trattati durante le normali attività didattiche e un modulo di “Geometria” euclidea. Nei tre i moduli verrà 
privilegiata la risoluzione di quesiti proposti negli anni precedenti durante le Prove INVALSI e i test OCSE PISA. Quando sarà 
possibile si utilizzerà la didattica laboratoriale con l’ausilio di applicazioni specifiche di tipo informatico. 

2. Responsabile del progetto 

prof.ssa Maria Troncone 

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 generali 

 Sviluppo delle capacità logiche e di ragionamento. 

 Acquisizione delle capacità di deduzione.  

 Saper usare sussidi e strumenti. 

 Saper lavorare in gruppo ed interagire tra pari e con il docente. 

 Rimuovere ostacoli e lacune allo scopo di un’attiva e partecipata frequenza al progetto. 

 Diminuire l’insuccesso scolastico. 

5. Obiettivi specifici 

 Recupero e potenziamento dei contenuti base dell’apprendimento della statistica descrittiva, della probabilità e della 

geometria attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e di attività laboratoriali 

 Sviluppare abitudini a rappresentare ed interpretare i dati di un problema 

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

rappresentazioni grafiche; 

 Sapere confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni; 

 Saper individuare le strategie appropriate per le soluzioni di problemi. 
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6. Destinatari 

Allievi del secondo anno 

7. Risultati attesi 

 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 i livelli di prestazione degli alunni nelle prove standardizzate di matematica. 

 Migliorare le competenze logico-matematiche 

 Ampliamento della fascia di alunni con valutazioni medio-alte 

8. Metodologie e strumenti 

Si incentiverà l’aiuto reciproco, l’apprendimento tra pari e l’apprendimento collaborativo al fine di incrementare i livelli di 

comprensione e, al contempo, valorizzare le eccellenze e ridurre i gap. Saranno utilizzate la lezione frontale, la didattica 

laboratoriale e il problem solving. La risoluzione a turno di esercizi alla lavagna darà ad ogni studente la possibilità di valutare 

le proprie conoscenze, di chiarire i propri dubbi, di mettere in discussione il proprio metodo di studio e di ammettere l’opportunità 

di colmare eventuali lacune. 

Il monitoraggio degli apprendimenti sarà dedotto dai risultati delle prove INVALSI, il miglioramento dell’interesse e della 

motivazione degli alunni, sarà ricavato tramite questionari finali di gradimento del progetto. 

9.  Modalità di svolgimento. Durata e cronoprogramma 

Il progetto prevede 12 ore a partire dal mese di ottobre 2017, per cui si dovrà prolungare quindicinalmente il normale orario 

curriculare delle classi seconde di un’ora fino al termine delle attività didattiche. 

Percorso didattico: 
 

Modulo 1 – Introduzione alla Statistica 

UD  TITOLO  ATTIVITA’  ORE 

S1 

I dati statistici: la loro organizzazione e 

rappresentazione 

La frequenza e la frequenza relativa 

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati 

Determinare frequenze assolute e relative 

Trasformare una frequenza relativa in percentuale 

1 

S2  La rappresentazione grafica dei dati  Rappresentare graficamente una tabella di frequenze  1 

S3 

Gli indici di posizione centrale: media 

aritmetica, media ponderata, mediana e 

moda 

Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati  1 

S4 
Gli indici di variabilità: campo di variazione, 

scarto semplice medio, deviazione standard 
Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati  1 
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Modulo 2 – Introduzione alla Probabilità 

UD  TITOLO  ATTIVITA’  ORE 

P1 

Eventi certi, impossibili e aleatori: la 

probabilità di un evento secondo la 

concezione classica 

1. Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o impossibile 
2. Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, secondo la 

concezione classica 

1 

P2 

La probabilità della somma logica di 

eventi per eventi compatibili e 

incompatibili 

1. Calcolare l’evento unione e l’evento intersezione di due eventi 
2. Calcolare la probabilità della somma logica di eventi 

1 

P3 

Le variabili aleatorie discrete e le 

distribuzioni di probabilità: la legge 

empirica del caso e la probabilità 

statistica 

Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, secondo la concezione 
statistica 

1 

P4  I giochi d’azzardo  Calcolare probabilità e vincite in caso di gioco equo  1 

 

Modulo 3 – Geometria 

UD  TITOLO  ATTIVITA’  ORE 

G1 
Le principali figure del piano e dello 

spazio 

Definizioni, relazioni tra i loro elementi (congruenza, perpendicolarità, 

parallelismo, …), costruzioni, proprietà. 
1 

G2  Teoremi di Pitagora e di Euclide  Problemi di equivalenza.  2 

G3  Teorema di Talete  Problemi di similitudine.  1 

10. Risorse umane 

Docenti di matematica del biennio con ore di potenziamento nell’orario di cattedra. 

DOCENTE CLASSE SEDE 

Centrella Argeo 2A Altavilla 

Di Zenzo Rosanna 2D – 2G Atripalda 

Iannicelli Natalia 2C -2B Atripalda 

Landi Margherita 2A - 2B Solofra 

Troncone Maria 2A – 2E – 2F Atripalda 

11. Beni e servizi 

 Fotocopie 

 Materiale didattico  

 Aule con LIM 


