
 

ALLA DIRIGENTE  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 

GALATINA 

                                                                                                dott.ssa Anna  Antonica 

 

OGGETTO: relazione finale esperta ins. Albano Martina - Modulo PON: “CalcoliAMO” - A. 

S. 2021-2022. 

 

PROGETTO: PON/FSE “10.1.1A – FSEPON-PU-2021-361” - Titolo: AL RITMO DI MUSICA. 

MODULO: “CalcoliAMO” - Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)  

DESTINATARI: 24 alunni della Scuola Primaria (classi terze e quarte)  

TUTOR: ins. Maria Rosaria Rollo 

DURATA DEL PROGETTO: 30 ore pari a 10 incontri 

 

FINALITÀ DEL MODULO 

Il modulo dal titolo “CalcoliAMO” è stato un progetto rivolto ad alunne ed alunni di Scuola Primaria, 

in particolare ha coinvolto le classi III e IV della Scuola Primaria del plesso di Collemeto. Tale 

progetto rientra nell’ambito del Progetto Interventi per il successo scolastico degli studenti - Azione 

10.2.2A- “Competenze di base”. Le attività hanno avuto inizio il 24/11/2021 e si sono concluse il 

13/04/2022, hanno avuto una durata di 30 ore ripartite in dieci incontri pomeridiani di tre ore ciascuno 

ai quali hanno partecipato 24 alunni. Sono stata coadiuvata, costantemente, dalla docente tutor Maria 

Rosaria Rollo che ha interagito positivamente con tutti gli alunni ed in particolare con l’alunno con 

disabilità.   

La finalità principale del modulo CalcoliAMO è stata quella di aver fatto sentire le alunne e gli alunni 

protagonisti, ma anche fruitori di una iniziativa progettata e realizzata esclusivamente per loro. Il 

percorso di apprendimento più efficace, utilizzato per il potenziamento, non è stato di carattere 

deduttivo, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si sono evidenziati gli 

elementi utili e si è avviata una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. L’utilizzo di varie strategie e metodologie come il problem posing e il problem solving 

sono state importanti per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione delle varie 

situazioni di vita reale proposte durante il corso. Al tal fine, è stata efficace la strutturazione degli 

spazi e degli strumenti utilizzati, in particolare la LIM, che ha permesso di svolgere attività 

coinvolgenti e inclusive, calibrate in base ai bisogni degli alunni e agli obiettivi da conseguire.  

Il singolo studente è stato posto al centro di questo percorso induttivo, al fine di raccogliere le 

evidenze e di metterle in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione. Sono 

stati, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è stato un importante momento formativo per gli studenti. Le alunne e gli 

alunni hanno lavorato, in un clima sereno, di collaborazione, attivo e costruttivo. Protagonisti di 

attività individuali e di gruppo diversificate, hanno vissuto un’esperienza di approfondimento e 

consolidamento delle tematiche proposte, di riflessione e miglioramento delle abilità e delle 

competenze chiave e trasversali di cittadinanza.  

Sono stati trattati in generale problemi legati alle misure di valore, alla compravendita, frazioni e 

numeri decimali. Il percorso è stato orientato, inoltre, a consolidare le caratteristiche dei principali 

enti geometrici, delle figure piane e delle figure solide; la loro denominazione, classificazione e 

rappresentazione coniugando la Geometria, l’Arte e la Tecnologia. 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO: 

• consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi accattivanti, 

alternativi in forma ludica e laboratoriale; 

•  stimolare la curiosità, la creatività, il gusto per la ricerca e percorsi di riflessione volti alla 

risoluzione di problemi; 

• incentivare l’impegno, l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità 

individuale e di gruppo; l’organizzazione del lavoro attraverso anche l’apprendimento 

cooperativo; 

• sviluppare le competenze trasversali come la capacità di problem solving e di problem posing  

(nuove strategie, ragionamenti, esposizione di soluzioni e procedimenti); 

 

COMPETENZE ASSOCIATE AL MODULO 

Tra le competenze associate al modulo sono state sviluppate Competenze Chiave per 

l’Apprendimento permanente del 2018 e le Competenze Chiave di Cittadinanza. 

 

Competenze Chiave per l’apprendimento permanente (RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO del 22 maggio 2018): 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

• competenza digitale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

• competenza in materia di cittadinanza. 

 

Competenze chiave di cittadinanza: 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

È stato svolto il seguente PROGRAMMA (descrizione sintetica): 

• le misure di valore: monete e le banconote ( distinzione e denominazione attraverso un'attività 

manipolativa utilizzata per memorizzare e comprendere; costruzione di banconote e monete, 

multipli e sottomultipli dell’euro, somme e problemi di vita reale, ecc ) 

• costo unitario e costo totale, il concetto di resto e di risparmio (risoluzione di problemi; 

costruzione di una piccola locandina sugli 'acquisti' scelti dal volantino pubblicitario, la 

'scoperta' di vari modi per pagare il prodotto scelto attraverso le monete e le banconote 

costruite e il calcolo della somma totale dei prodotti) 

• la compravendita: esperienze di vita pratica (gioco in cui le alunne e gli alunni interpretano, 

alternandosi, i ruoli di commercianti e clienti, l'insegnante invece ha svolto il ruolo di 

grossista. Al termine di ogni turno il commerciante ha provato a calcolare il suo guadagno o 

la sua perdita utilizzando le formule) 

• dalla frazione ai numeri decimali (un'esperienza laboratoriale accattivante: gli alunni hanno 

realizzato una pizza su un cartoncino ripartendola in 8 parti uguali. Le alunne e gli alunni 

dovevano farcirla rispettando le indicazioni espressa in frazioni. Gli alunni hanno poi inserito 

il lavoro su un foglio bianco; gioco delle carte delle frazioni ' Io ho… chi ha? ecc.) 



 

• vari tipi di rette (definizione, individuazione e rappresentazione di rette parallele, incidenti e 

perpendicolari attraverso la proposta di disegni realizzati sul quaderno con l'utilizzo del 

righello e della squadra; realizzazione di un’opera d'arte su un foglio bianco come Modrian e 

Kandinsky). 

• le linee, le figure piane e i solidi  (consolidamento  delle caratteristiche delle figure piane e 

dei solidi attraverso osservazioni di oggetti e  rappresentazione grafica; costruzione delle 

figure piane e solide con vari materiali: cannucce, plastilina, bastoncini da gelato ecc. La 

costruzione del solido ha permesso agli alunni di scoprire quali e da quante figure piane era 

composto un determinato solido e contare gli elementi caratteristici: facce, spigoli, vertici) 

• il gioco del Tangram (conoscenza e riconoscimento delle forme geometriche, consolidato il 

concetto di traslazione, rotazione e ribaltamento, sviluppo dell'immaginazione e della 

creatività attraverso la realizzazione di figure nuove e sagome di uomini, animali e oggetti). 

 

In tutti gli incontri, sono stati proposti attività in forma ludica, laboratoriale (proposte individuali, a 

coppia, in piccolo gruppo (5 gruppi da 4 alunni ciascuno). Importante come già sottolineato, è stato 

l’utilizzo della LIM, la proposta di giochi e l’utilizzo di software didattici per garantire attività 

inclusive, laboratoriali, coinvolgenti e adatte ai bisogni di ogni alunno. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE UTILIZZATE 

▪ learning by doing e del learning by thinking 

▪ didattica laboratoriale 

▪ approccio multimediale 

▪ brainstorming orale e scritto 

▪ Problem solving 

▪ Problem posing 

▪ Peer tutoring 

▪ Role playing 

 

PUNTI DI FORZA DEL PERCORSO 

I punti di forza del progetto sono stati sicuramente: 

- la relazione educativa alunno/docenti e tra pari strutturata attraverso metodologie e strategie 

inclusive, diversificate e innovative; 

- l’assidua partecipazione degli studenti; 

- il clima di collaborazione sereno tra docente esperto e docente tutor; 

- le abilità e le competenze acquisite; 

- l’utilizzo della LIM per utilizzare programmi di scrittura e proporre giochi tramite 

applicazioni del web 2.0 come: LearningApps.org, Wordwall; software come GeoGebra; 

Mindomo software per creare mappe concettuali visive online; siti didattici come Powtoon 

per realizzare e integrare le presentazioni per le quali è stato creato un Power Point arricchito 

ogni volta, per ogni incontro, con contenuti interattivi e non. 

     -   la valorizzazione delle esperienze dirette delle alunne e degli alunni a partire dagli interessi e       

dalla vita quotidiana. 

     -   il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

        -   gli esiti formativi positivi raccolti durante e al termine del percorso. 

L’utilizzo delle TIC, ha permesso di creare un ambiente di apprendimento inclusivo, multisensoriale 

e integrato all’apprendimento. Grazie al loro utilizzo sono state proposte attività interattive che hanno 

permesso il learning by doing e l’apprendimento per scoperta. Le docenti hanno riscontrato le ricadute 

positive per il consolidamento degli obiettivi didattici prefissati e nella promozione delle competenze. 

La scelta di utilizzare diversi strumenti e strategie deriva dall’obiettivo principale, ovvero quello di 

promuovere l’autonomia e la motivazione all’apprendimento di tutti gli alunni e contemporaneamente 

rispondere ai bisogni di ciascuno e dare risposte coinvolgenti e mirate. 



 

 

 

 

CRITICITÀ INCONTRATE 

Non sono state incontrate particolari criticità tranne quella legata alla calendarizzare degli incontri a 

causa di un eccessivo numero di moduli PON attivati nello stesso periodo e per difficoltà legate alla 

situazione pandemica. 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione iniziale, in itinere e finale ha permesso di rilevare le conoscenze, sui contenuti e sulle 

aspettative degli alunni del corso che si accingevano a frequentare ma anche accrescere e sviluppare 

le competenze in ciascun studente. Inizialmente si è somministrato un test iniziale, i cui risultati, 

hanno permesso di calibrare meglio la progettazione didattico-pedagogica degli interventi. In itinere, 

è stato somministrato alle alunne e agli alunni un questionario di gradimento intermedio per capire se 

c’erano da apportare modifiche e/o integrazioni alla progettazione didattica-organizzativa. La 

costante osservazione delle attività ha permesso di regolare diversi aspetti del percorso che gli alunni 

e le docenti stavano affrontando. L’osservazione in itinere, è stata utile per verificare la 

corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti, al fine di effettuare eventuali rimodulazioni 

e aggiustamenti. Per verificare il processo di apprendimento, gli alunni hanno svolto al termine del 

percorso una verifica finale sugli argomenti trattati. Inoltre, sono stati proposti esercizi alla LIM e 

giochi didattici strutturati dall’esperta.  

 

Durante il percorso sono stati somministrati questionari iniziali in itinere e finali ad alunni e genitori. 

Dalla tabulazione degli stessi è risultata preziosa l’interazione con il Referente Valutazione per il 

monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività proposte.  I dati emersi dai 

questionari svolti dagli alunni e dai genitori hanno indicato che gli alunni durante il corso hanno 

svolto attività interessanti e coinvolgenti, in un clima sereno, favorevole all’apprendimento, inoltre 

gli strumenti e le metodologie utilizzate sono risultate adeguati ed efficaci. Gli alunni hanno 

manifestato interesse e curiosità per gli argomenti affrontati nelle varie attività e poca difficoltà a 

svolgere le attività proposte dall’esperto; arricchendo conoscenze e competenze. Durante il percorso 

è emerso il piacere nel lavorare in gruppo per raggiungere gli stessi obiettivi, arrivare alla risoluzione 

di un problema o alla creazione di un artefatto. Dalle verifiche effettuate, dal gradimento intermedio 

e finale dimostrato dagli alunni, dai questionari somministrati, si evince che tutte le azioni hanno 

portato a risultati soddisfacenti. Il corso ha contribuito a migliorare il metodo di studio degli studenti, 

i quali si sono sentiti incoraggiati superare eventuali difficoltà, grazie all’aiuto dei docenti. L’attiva 

collaborazione con la docente tutor, Maria Rosaria Rollo, è risultata preziosa sia nell’organizzazione 

che nell’esecuzione, contribuendo così all’esito positivo del corso. Ad ogni corsista è stato consegnato 

un attestato finale, rilasciato dalla piattaforma ministeriale, con l’indicazione della frequenza e delle 

competenze raggiunte. 

 

Galatina, 03 giugno 2022                                                                                      ESPERTA 

 

 

                                                                                                                       ……………………… 
 

 

 


