
CORSO DI FORMAZIONE, ATTIVITÀ DI RICERCA/AZIONE: 
DIDATTICA LABORATORIALE, SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE e PROVE INVALSI 
Docente referente: prof.ssa L’Amante Linda 
MOTIVO DEL PROGETTO 
Il progetto dà seguito alle attività formative intraprese lo scorso anno scolastico da un ristretto gruppo di docenti prevedendo la ricaduta della 
formazione su un maggior numero di docenti dell’Istituzione Scolastica.  
La docente L’Amante, referente del progetto, ha partecipato, lo scorso anno scolastico, ai corsi di formazione indicati di seguito per i quali proporrà 
una ricaduta sugli altri docenti dell’Istituzione Scolastica a seguito di una rielaborazione personale. 

  “Didattica per competenze e prove INVALSI” svolto presso Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Genazzano (RM), in 
collaborazione con l’USR Lazio e l’Invalsi  

  “Curriculum verticale di matematica. Dalla primaria alla secondaria di primo grado” svolto presso l’Accademia Nazionale dei Lincei 
– Polo di Roma 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto propone un corso di formazione, attività di ricerca/azione che abbia lo scopo di aiutare i docenti a costruire Unità di Apprendimento che 
utilizzino la didattica laboratoriale per implementare le competenze matematiche degli studenti, inoltre il corso insegnerà a leggere gli esiti delle 
prove INVALSI nell’ottica del miglioramento e  proporrà alcuni strumenti utili alla progettazione per competenze ed alla documentazione della 
didattica. 
La tematica proposta dal progetto è coerente con le priorità per la formazione inserite nel Piano Nazionale di Formazione dei Docenti a.s. 2016-19, 
in particolare con la priorità  Didattica per competenze e innovazione metodologica, e con gli obiettivi previsti dal  Piano di Miglioramento di 
Istituto, tra cui Implementare la formazione del corpo docente relativamente a metodologie didattiche innovative. 
OBIETTIVI 
Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. incrementare la formazione dei docenti sull’utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali volte all’implementazione delle competenze di 
tipo  logico-matematico degli studenti; 

2. formare i docenti sulle possibili modalità di utilizzo delle prove INVALSI come strumento per individuare criticità e migliorare la didattica 
nell’ottica delle competenze; 

3. fornire strumenti per la progettazione di Unità di Apprendimento per competenze, il monitoraggio e la documentazione delle attività 
didattiche. 



STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
Il corso prevede diverse modalità di formazione:  

 10 ore svolte  in presenza, articolate in brevi lezioni frontali ed attività di ricerca svolta in piccolo gruppo; 
 10 ore a distanza  per la rielaborazione personale e la messa a punto di Unità di Apprendimento volte allo sviluppo delle competenze 

matematiche; 
 Attuazione nelle classi delle attività progettate; 
 5 ore (di cui 2 in presenza e 3 a distanza) per la documentazione e la riflessione sulle attività attuate nelle classi. 

DESTINATARI 
Il progetto coinvolge i docenti di  Matematica  dell’Istituto, in particolare prevede la formazione di 18 docenti :  

 15 docenti di scuola primaria: 
3 docenti di classe I 
3 docenti di classe II 
3 docenti di classe III 
3 docenti di classe IV 
3 docenti di classe V 

 3 docenti di scuola secondaria di I grado 
TEMI TRATTATI 
1.  La didattica per competenze Competenze disciplinari previste dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida 
2. Analisi delle prove INVALSI della classe/Istituto Individuazione delle criticità d’Istituto relative agli ambiti e ai processi matematici 
3.  Utilizzo della piattaforma Gestinv 2.0 Creazione di una raccolta di quesiti utili per la valutazione delle competenze. I quesiti, che potranno essere utilizzati nella prassi didattica 
quotidiana, saranno raggruppati per argomento o per processo e saranno tratti dalla piattaforma Gestinv 2.0 (archivio interattivo prove INVALSI) 
4. La didattica laboratoriale per la matematica Esempi e costruzione di attività 
5. Unità di apprendimento per competenze Presentazione della struttura  e stesura di un’Unità di Apprendimento per competenze 



6. Strumenti per il monitoraggio e la documentazione delle attività  Come e perché documentare. 
Presentazione di alcuni strumenti es. Diario di bordo, documentazione fotografica e/o video, report dell’attività ecc. 
 ATTIVITÀ DI RICERCA/AZIONE 
Durante gli incontri in presenza, dopo una breve lezione frontale volta ad introdurre l’attività da svolgere, i docenti in formazione saranno divisi in 
gruppi di lavoro e saranno impegnati nelle seguenti attività: 
1. Analisi delle Prove INVALSI 2016 e individuazione delle criticità (di classe e/o di Istituto); 
2. Ricerca dall’archivio interattivo INVALSI di quesiti adatti  a verificare/promuovere le competenze; 
3. Ideazione di attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze matematiche; 
4. Realizzazione di unità di Apprendimento secondo una didattica per competenze; 
5. Costruzione di prove di valutazione per competenze. 
SPAZI, STRUMENTI E MATERIALI 
Gli incontri si svolgeranno in uno dei plessi dell’I.C. “Viale dei Consoli, 16”, preferibilmente nel plesso di via Opita Oppio dove sono disponibili 
aule dotate di Lim e aula informatica che serviranno per le attività di formazione e ricerca/azione.  
Sarà necessaria carta formato A4 e fotocopiatrice per la predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti. 
PRODOTTO FINALE 
I diversi gruppi di lavoro realizzeranno un percorso tematico, affrontato secondo la metodologia della didattica per competenze ed attività 
laboratoriali, comprensivo delle prove di verifica. 
A conclusione del corso ciascun docente avrà prodotto un’Unità di Apprendimento che avrà attuato in classe e documentato.  
I prodotti finali, strutturati sotto forma di Unità di Apprendimento, saranno pubblicati su un apposito spazio del sito web d’Istituto. 
ATTESTATI 
I docenti che avranno seguito l’intero percorso formativo, comprensivo della stesura dell’Unità di Apprendimento e della documentazione 
dell’attività svolta nella classe,  riceveranno un attestato di partecipazione per un totale di 25 ore. 

  



PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Progettazione e pianificazione 
delle attività di formazione 

Strutturazione di un progetto di formazione sulla 
didattica laboratoriale, per competenze e utilizzo delle 
prove INVALSI al fine del miglioramento 

Stesura del progetto nel dettaglio 1 progetto  di formazione 

Costituzione di un gruppo di 
docenti che parteciperà al 
progetto di formazione, 
ricerca/azione 

Individuazione dei docenti che parteciperanno alla 
formazione 

No docenti che partecipano al 
progetto Almeno 12 docenti (10 di scuola primaria, 

2 di scuola secondaria) 

5 incontri di formazione in 
presenza 

Individuazione delle criticità di Istituto nell’area 
logico-matematica mediante l’analisi degli esiti delle 
prove  INVALSI 2016; 
elaborazione di unità di apprendimento aventi lo scopo 
superare le criticità emerse, di incentivare l’uso della 
didattica laboratoriale e contribuire allo sviluppo delle 
competenze logico matematiche (UdA comprensive di 
attività laboratoriali e modalità di verifica)  

No di Unità di Apprendimento 
progettate 

Almeno 6 unità di apprendimento (1 per 
interclasse di scuola primaria, 1 rivolta ad 
alunni di scuola secondaria) 

Attuazione delle unità di 
apprendimento nelle classi 

Gli alunni sperimentano metodologie didattiche 
innovative/ laboratoriali  volte all’acquisizione di 
specifiche competenze matematiche 

No di attività attuate nelle classi 
Almeno 6 unità di apprendimento (1 per 
interclasse di scuola primaria, 1 rivolta ad 
alunni di scuola secondaria) 

1 incontro conclusivo Condivisione, riflessione e confronto sui percorsi 
proposti dai diversi docenti che hanno partecipato al 
corso 

No di attività documentate Almeno 6 unità di apprendimento (1 per 
interclasse di scuola primaria, 1 rivolta ad 
alunni di scuola secondaria) 
 

Diffusione dei materiali 
prodotti 

I materiali prodotti saranno messi a disposizione 
dell’intera comunità scolastica mediante pubblicazione 
su una sezione specifica del sito web dell’Istituto 

No di attività inserite nel sito web Almeno 6 unità di apprendimento (1 per 
interclasse di scuola primaria, 1 rivolta ad 
alunni di scuola secondaria) 
 

 
 
 
 



 
 

AZIONE Responsabile dell’azione 

TEMPI 
2016 2017 
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Progettazione e pianificazione delle 
attività di formazione L’Amante X        
Costituzione di un gruppo di 
docenti che parteciperà al progetto 
di formazione, ricerca/azione 

Dirigente Scolastico  X       

5 incontri di formazione, ricerca-
azione in presenza L’Amante e docenti in formazione  X X X     
Attuazione delle unità di 
apprendimento nelle classi Docenti in formazione     X X X  
1 incontro conclusivo L’Amante e docenti in formazione        X 
Condivisione dei materiali prodotti Responsabile del sito web d’Istituto        X 
  
 

                                                                                                                                                                  La docente 
                                                                                                                                                                    Prof.ssa Linda L’Amante 


