
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI
INSIEME…PER MIGLIORARCI

A.S. 2013/2014 - 1° anno di sperimentazione



È stato un’occasione per elevare lo 
standard qualitativo dell’insegnamento 
presso gli istituti della rete di scuole

Il percorso formativo

Ha puntato alla formazione dei 
docenti per favorire 
l’autovalutazione dei progressi 
formativi e buone pratiche

Si è articolato in: 
• attività di laboratorio
• sperimentazione
• documentazione

Le avventure di Pinocchio

Motivazione scelta:
Verticalità del contenuto

Discipline coinvolte:
Italiano e matematica

Le figure geometriche

https://drive.google.com/file/d/0B5ajsEWhMXSbQUZ5MjNhN0dpX1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ajsEWhMXSbQlVWSW53NGp3eTA&usp=sharing


Laboratorio in classe 
disciplinare

Link ai lavori

https://drive.google.com/folderview?id=0B5ajsEWhMXSbN052TmNNWGg3Uk0&usp=sharing


Sperimentazione in classe
Didattica per competenze

U.D.A. trasversale
«Ieri e oggi nella terra del Vulcano»

A tavola in … Sicilia
Antichi mestieri
Antichi proverbi
Antiche unità di misura
La sicilianità è cosa nostra
Film girati a Catania
Biografie di uomini illustri siciliani
Il territorio dell’Etna
…

alunnifsvevia.wordpress.com U.D.A. Scuola Secondaria
U.D.A. Scuola Primaria
U.D.A. Scuola infanzia

https://alunnifsvevia.wordpress.com/
http://www.youblisher.com/p/1364208-Ieri-e-oggi-nella-terra-del-Vulcano/
http://www.youblisher.com/p/1366362-U-D-A-Ieri-e-oggi-nella-terra-del-Vulcano-scuola-primaria/
http://www.youblisher.com/p/1366389-U-D-A-Ieri-e-oggi-nella-terra-del-Vulcano-scuola-infanzia/


MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI
INSIEME…PER MIGLIORARCI

A.S. 2014/2015 - 2° anno di sperimentazione



Formazione Docenti 
mediante il metodo della 
flipped classroom

Incontri di studio sui materiali 
inviati dal Prof. Comoglio con 
produzione di schemi 
esemplificativi e condivisione 
dei lavori prodotti in presenza e 
in piattaforma «Edmodo»

Insegnare e valutare competenze https://edmodo.com/public/insieme-per-
migliorarci/group_id/13395993

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1P107YS47-1VR0WKN-28QK/INSEG_VAL_COMP.cmap
https://edmodo.com/public/insieme-per-migliorarci/group_id/13395993


Formazione Docenti in 
presenza e successiva 
attività di laboratorio

• Profilo delle competenze

• Rubriche valutative

• Compiti di realtà



PROFILO DELLE COMPETENZE
A.S. 2015/2016
MATEMATICA

L’alunno è in grado di:
Comprendere e saper descrivere la realtà con linguaggio e simbologia matematica, parafrasando con
un linguaggio semplice ma preciso che dimostra l’avvenuta comprensione, selezionando e connettendo
informazioni significative, in situazioni problematiche.
Rappresentare in modo matematico la realtà, costruendo con precisione e accuratezza, modelli
attinenti a situazioni reali o geometriche ed interpretando il loro significato.
Calcolare comprendendo il valore ed il significato di diverse operazioni sapendole eseguire con
precisione e accuratezza, in carta e penna/ in formato elettronico/ con calcolatore o mentalmente,
sapendo verificare con perseveranza la corretta esecuzione dei calcoli, mettendo in sequenza o
ipotizzando con flessibilità diverse operazioni per conseguire il risultato desiderato.
Argomentare una procedura risolutiva: giustificare il procedimento eseguito con linguaggio specifico,
dimostrare con sicurezza la correttezza del percorso riferito a problemi riguardanti situazioni reali e
geometriche.
Trasferire le conoscenze acquisite, selezionando con accuratezza le informazioni significative e
analizzando analogie con spirito critico e riflessivo, per risolvere problemi riguardanti situazioni reali e
geometriche.
[…]

Esempio di profilo delle competenze  



Matematica:

Comprendere

Comprendere e saper descrivere la realtà con linguaggio e simbologia matematica, parafrasando con un linguaggio 

semplice ma preciso che dimostra l’avvenuta comprensione, selezionando e connettendo informazioni significative, 

in situazioni problematiche

Iniziale Base Intermedio Avanzato

Descrive e spiega quanto

appreso con linguaggio

impreciso e incompleto.

Non utilizza simbologia

matematica.

Non riesce a selezionare e

connettere le informazioni

significative.

Descrive e parafrasa in

modo generico con

linguaggio semplice e non

sempre appropriato.

Accenna all’utilizzo di

simbologia matematica.

Seleziona e connette qualche 
informazione significativa. 

Descrive e parafrasa in

modo quasi completo e con

linguaggio spesso

appropriato.

La simbologia matematica

è quasi sempre corretta.

Seleziona e connette gran

parte delle informazioni

significative.

Descrive e parafrasa in modo

completo, con un linguaggio

pertinente.

La simbologia matematica è

corretta.

Dimostra di saper selezionare 
e connettere tutte le 
informazioni significative. 

                

Esempio di rubrica valutativa

[…]



Esempio di compito di realtà




