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EVIDENZE PER POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE-LOGICHE E SCIENTIFICHE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

● Il progetto Rally Matematico coinvolge 495 alunni della scuola primaria. 
La valutazione del progetto, in una scala da 1 a 9, è stata 9. I feedback positivi dati dagli alunni sono una 
chiara risposta dell'elevato gradimento dell'iniziativa da parte degli stessi. I genitori hanno mostrato 
apprezzamento nelle sedi collegiali di incontro.  
La tipologia di problemi proposti spinge necessariamente a proposte didattiche differenti da quelle 
curricolari. 
Il progetto prevede un compito di realtà e la relativa rubrica valutativa. In base ai dati raccolti risulta che 
circa il 50% degli alunni raggiunge, nelle competenze matematiche e logiche, un livello tra l’intermedio e 
l’avanzato.  
 

● L'insegnamento del gioco della dama e degli scacchi  coinvolge 40 alunni in alcuni plessi della scuola 
primaria.  
Nella scala di valutazione del progetto è stato attribuito il valore massimo e il progetto risulta gradito da 
genitori ed alunni in base ai riscontri raccolti dai docenti. 

 
SCUOLA SECONDARIA 
 

●  Il progetto “Giochi Matematici a squadre e singoli “Piccolo Trofeo Da Vinci” e Giochi di Kangaurou 
coinvolge circa 200 alunni della scuola secondaria di primo grado.  
La valutazione del progetto, in una scala da 1 a 9, è stata 9. Genitori e alunni hanno manifestato interesse 
ed entusiasmo per il progetto. Gli alunni che hanno partecipato hanno rafforzato un atteggiamento 
positivo nei confronti della matematica. 

 

EFFETTO SCUOLA PROVE STANDARDIZZATE MATEMATICA  

I risultati nelle prove standardizzate nazionali di matematica dell'ultimo triennio sono superiori o pari alla media 

regionale per le classi quinte  e terze della secondaria ( si allegano le tabelle dell’effetto scuola rispetto 

all’a.s.2018/2019). Le percentuali di studenti collocati nei livelli 1 e 2 sono inferiori ai riferimenti. Il livello 5 in 

matematica è in genere superiore, in percentuale, ai riferimenti. 
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