
Lo studente al centro 

Nelle annualità 2018/2019 e 2019/2020 all’ITT “G.MALAFARINA” di Soverato (CZ), Scuola Polo Regionale del 

movimento di Avanguardie Educative, sono stati realizzati svariati progetti PON,  con taglio particolarmente 

innovativo che hanno centrato l’obiettivo di potenziare la motivazione allo studio degli studenti, 

rafforzandone le competenze.  

Nel quadro della vasta offerta formativa, analizzeremo il piano Candidatura N. 1011891 4396 del 

09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione: Lo studente al centro che è strutturato in 2 percorsi 

formativi di Matematica, 2 di lingua madre, 2 di scienze e 1 di lingua inglese, finalizzato al conseguimento 

della certificazione B1. La gestione del piano segue il ciclo di Deming: Fase Plan (Pianificazione); Fase “DO” 

(diffusione e realizzazione); Fase “Check” (monitoraggio e risultati); Fase “Act” (riesame e miglioramento). 

Ci soffermeremo, in particolare, sulla descrizione di tre moduli del piano, realizzati tra febbraio e maggio 

2020, due di matematica e uno di scienze (fisica). Le prime tre lezioni di ciascun modulo sono state realizzate 

in presenza, ma dopo il 5 /03/2020, a causa del lockdown nazionale legato alla pandemia Covid-19, hanno 

subito una brusca interruzione per poi proseguire in modalità DAD nel maggio 2020.  

Ciascun modulo è stato soggetto di una rimodulazione non tanto nei contenuti quanto nella metodologia 

utilizzata e sono state palestre di sperimentazione didattica anche per gli esperti dei moduli.  

Lo sviluppo dei tre moduli ha seguito le fasi 

• Preparatoria: Il docente assegna i link dei video e delle risorse su Google Classroom 

• Operatoria   

• Ristrutturativa e metariflessiva 

I tre esperti  hanno utilizzato le apps di G-suite for education ma anche learning apps, video di Rai Play, video 

autoprodotti con apowersoft online, padlet, mindomo, risorse  messe a disposizione dagli enti di ricerca, ad 

esempio l’ISTAT, presenti sul portale La scuola non si ferma e in ogni incontro hanno cercato di stimolare 

l’attenzione degli allievi impegnandoli in attività laboratoriali. I lavori di gruppo, inizialmente previsti in tutti 

i moduli, sono stati sostituiti (in alcuni casi) da lavori individuali postati su padlet o in classroom. Il documento 

La scuola fuori dalle mura (INDIRE) è stato oggetto di riflessione e discussione all’interno del team di 

progetto, rilevando alcuni obiettivi fondamentali 



Competenze matematiche. Tra probabilità e statistica  

 

Tra gli obiettivi del progetto formativo: stimolare il processo di alfabetizzazione statistica e la promozione 

della cultura statistica; descrivere e analizzare problemi della vita reale; analizzare dati ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico; esporre i risultati della ricerca 

Nel gruppo classe, costituito da 19 allievi di seconde classi di varie sezioni, è stato possibile rilevare due fasce 

di livello di apprendimento degli alunni: una sostanzialmente positiva, interessata e partecipativa, che esegue 

le esercitazioni in classe e a casa, di cui consolidare e potenziare gli apprendimenti, e una fascia che presenta 

lacune nella preparazione di base e un metodo di studio non adeguatamente organizzato.  Le prime tre lezioni 

sono state svolte in presenza nel laboratorio di Matematica dell’Istituto, nel mese di febbraio 2020 e con 

servizio mensa; dal 5 Maggio le lezioni sono state erogate online utilizzando Google Meet e G-Suite, le 

Collezioni di My Zanichelli, la lavagna digitale incorporata nel booktab Z (ebook del libro Zanichelli), learning 

apps, risorse di Rai Play e risorse Indire 

La lezione online è stata segmentata in: preconoscenze-lezione-attività-restituzione-conclusione. 

Ad esempio, lezione del 12 Maggio 2020 

Preconoscenze: miniquiz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdVE4Tp4QvLcdT8UIo3k4-XBKcDG8puToD2aHbIeEqZi-

oQ/viewform 

 

Video lezione: il prodotto logico e il teorema di Bayes (Collezione Zanichelli- sito Zanichelli) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdVE4Tp4QvLcdT8UIo3k4-XBKcDG8puToD2aHbIeEqZi-oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdVE4Tp4QvLcdT8UIo3k4-XBKcDG8puToD2aHbIeEqZi-oQ/viewform


Attività: Prospetto di fogli google su Ricerca di tutti i risultati possibili e relativa probabilità del lancio di due dadi 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jSZOOyadYj-XwLExqK2OTSKvnVEw1eyj8KiENHrZTPQ/edit#gid=0 

 

L’esito del corso non può che ritenersi positivo per la partecipazione e l'impegno di numerosi studenti, 

nonostante le difficoltà legate alla pandemia in corso, e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati. Ben 

19 alunni hanno seguito con interesse e determinazione i lavori del progetto (in modalità DAD); 18 di loro 

potranno accedere all’attestato di frequenza 

In merito agli strumenti usati per la valutazione, si è fatto ricorso alla compilazione di schede di lavoro così 

come all’osservazione diretta degli allievi. L’oggettività dei dati è quindi emersa attraverso i test (in itinere e 

finale) strutturati analogamente alla prova di matematica dell'INVALSI.Durante il corso sono state realizzate 

risorse digitali aggregate nel Padlet di seguito linkato: 

https://it.padlet.com/r_santoro1/ur0hyhqraomv 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jSZOOyadYj-XwLExqK2OTSKvnVEw1eyj8KiENHrZTPQ/edit#gid=0
https://it.padlet.com/r_santoro1/ur0hyhqraomv


Competenze matematiche: Allenamento al pensiero matematico 

Finalità: Risolvere problemi di Teoria dei giochi, di Logica, di Algebra, di Probabilità e di Geometria euclidea, 

quesiti delle prove INVALSI e dei Giochi di Archimede e delle Olimpiadi di Matematica, stimolando i discenti 

al pensiero matematico ed a risolvere problemi del mondo reale. Affrontare e risolvere problemi di scelta, 

attraverso costruzioni di semplici modelli matematici per la risoluzione di tali problemi. Utilizzare software 

didattici dedicati (Wolfram Alpha, Geogebra, Excel, Power Point, Slideshare) per modellizzare problemi di 

scelta e pubblicare i prodotti creati su INDIRE e su Google Classroom. (rivolto ad alunni delle classi terze) 

Contenuti: Problemi di scelta di tariffe telefoniche, di tariffe per noleggio di auto, per iscrizione palestra, 
grafici, variazioni e variazioni percentuali, quesiti INVALSI e di Matematica e realtà, di matematica per il 
cittadino.  Problemi con proporzioni e percentuali, problemi di 3-semplice, composto, ripartizione. 
Probabilità, teoria dei giochi e quesiti dei giochi di Archimede e delle Olimpiadi di Matematica, in ambito 
logico, di Aritmetica, Algebra e Geometria elementare 
Dopo una fase introduttiva in cui sono stati informati i discenti sulle tematiche e le modalità di sviluppo del 

progetto, ha seguito poi la fase in cui esperto e tutor hanno coinvolto gli allievi attraverso stimoli alla 

riflessione e alla problematizzazione, per favorire un apprendimento attivo e sviluppare la curiosità e la 

capacità di problem solving.  

La seconda fase (da maggio in poi) è stata integrata dalle attività con DAD a causa del COVID-19 con Google 

Meet e G-Suite e con Collezioni di MyZanichelli. Si sono utilizzate, in modo mirato e intensivo, le tecnologie 

informatiche, con lo scopo di catturare l’attenzione dei corsisti e di favorire un rapido processo di 

apprendimento dei contenuti, grazie ad una diffusa e rinnovata motivazione degli allievi, seppure a livelli 

diversi. Nella piattaforma preposta, sono state registrate le attività svolte, sono stati inseriti avvisi, materiali 

multimediali, registrazione assenze e calendario delle attività. 

Durante il corso, sono stati realizzati semplici lavori ed un Power Point con n.5 quesiti, scelti tra tra i numerosi 

quesiti e problemi proposti e risolti durante il corso PON in oggetto. 

Somministrazione n.3 prove di valutazione e n.3 questionari (d’ingresso, intermedio e finale). 

Valutazione dei prodotti relativi ai modelli matematici creati con software dedicati Geogebra, Wolfram Alpha, 

Excel e pubblicazione attraverso Power Point o Slideshare su INDIRE e su piattaforma Google Classroom 



Competenze scientifiche: Fisica- Azioni quotidiane consapevoli 

 

 

Rivolto alle classi del biennio, la finalità del progetto, in termini generali, ha la presa di coscienza da parte 

degli allievi, di quelle azioni che essi stessi compiono in modo istintivo, quindi i principi fisici che regolano tali 

azioni 

Gli obiettivi fondamentali: stimolare, incuriosire e coinvolgere gli allievi in attività didattiche alternative a 

quelle curriculari; abituare gli allievi al confronto con altre realtà e in altri contesti; sviluppare le abilità 

attraverso il problem posing e il problem solving; potenziare abilità e competenze specifiche della fisica. 

Il progetto ha previsto lo studio di quelle parti della fisica più intuitiva (cinematica e dinamica) e la trattazione 

teorica dell'energia meccanica, approfondendo la parte relativa all'energia cinetica, alla quantità di moto, ed 

alla conservazione di queste grandezze. 

L'apprendimento è stato caratterizzato non solo dal fare ma ogni semplice attività è stata accompagnata dal 

pensiero, dalla riflessione. 

Alla fine del percorso gli allievi sono in grado di osservare, descrivere e analizzare i fenomeni appartenenti 

alla realtà; sapranno riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; saranno in grado 

di analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati al moto, a partire dall'esperienza; di 

analizzare, elaborare e risolvere problemi; di individuare e decodificare un modello. 

Per verificare il processo di insegnamento-apprendimento si sono somministrati test a risposta multipla, del 

tipo vero/falso, a risposta aperta, di completamento. 

Prodotto finale: video sulle esperienze condotte in laboratorio. 

Le visite al laboratorio del dipartimento di fisica dell'UNICAL e al planetario di Cosenza, previste in una fase 

del progetto, sono state rinviate a data da destinarsi, a causa della pandemia in corso.  

Le prime tre lezioni sono state svolte in presenza, a febbraio 2010; le rimanenti sette, online, in video 

conferenza, tra maggio e giugno 2020.  



Alcuni momenti del progetto di fisica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La referente di Avanguardie Educative 

Prof.ssa Roberta Santoro 

 

Le attività sono state realizzate presso l’ITT” G.MALAFARINA” di SOVERATO (CZ), Scuola polo regionale di 

Avanguardie Educative, DS prof. Domenico Agazio Servello 

 


