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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

“OLIMPIADI” DI PROBLEM SOLVING  Didattica innovativa- Apprendere attraverso 
modalità didattiche mediate dalle ICT 

 

1.2a Responsabile Progetto 
Giordano Catia e Sbrana Veronica 

1.2b Referenti Primaria “U.Cipolli” San Casciano: Candotti-Stano-Carosi 

1.2b Referente Primaria “D. Alighieri” San Lorenzo: Nerini Michela 

 

1.3 Obiettivi 

 

Obiettivi educativi:  

-Opportunità di confronto con studenti di classi diverse 

-Possibilità di socializzazione e di potenziamento con gli studenti dello stesso plesso 

Obiettivi Didattici: 

-Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica e la grammatica. 

-Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove. 

-Valorizzare le capacità logico, intuitive, deduttive. 

-Relazionare direttamente con il problem-solving matematico per affinare le strategie 

risolutive di un problema concreto. 

 

1.4 Attività e strategie 

L’obiettivo principale è quello di rafforzare le tecniche risolutive di situazioni 

problematiche viste in classe e di acquisirne delle nuove.  

Ampliare le conoscenze delle materie (Italiano e Matematica) con argomenti 

extracurriculari; rivedere, da un altro punto di vista, argomenti trattati durante le normali 

ore di lezione. 
Con un intervento di tipo metacognitivo ci si propone di potenziare l’autogestione delle proprie 

risorse cognitive e la capacità di Problem Solving attraverso l’apprendimento di una sequenza di 

tappe e autoistruzioni verbali (chiedersi, per esempio: Cosa sto facendo? Perché lo sto facendo? 

Qual è lo scopo per cui sto facendo questa determinata cosa?....) 

Il lavoro in piccoli gruppi è organizzato secondo le tecniche dell’apprendimento 

cooperativo (cooperative laerning): il gruppo collabora al compito cognitivo, ma ciascun 

membro assume anche un particolare ruolo di carattere relazionale o metacognitivo (i 

ruoli sono assegnati a rotazione). Il lavoro a gruppi permette anche una maggiore 

flessibilità nello svolgimento: si può differenziare il lavoro dei gruppi, che possono 

dedicarsi in parallelo ad attività diverse riferibili ad un medesimo argomento e poi 

presentare ai compagni il proprio lavoro, consentendo più facilmente di adattare le 

richieste alle caratteristiche degli allievi (allievi con maggiori difficoltà di apprendimento 
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o in situazione di handicap). 

Il lavoro dei gruppi sarà guidato da schede con testi da leggere, indicazioni di lavoro e 

parti da compilare (risposte a domande, schemi, disegni, calcoli, ecc.): ai gruppi verrà 

consegnata una scheda per ciascun membro, da compilare e inserire nel proprio “dossier 

personale”, più una scheda di gruppo se prevista dall’attività, da redigere in modo 

condiviso, che andrà riconsegnata all’insegnante al termine di ogni attività. 

Le attività saranno proposte in forma tale da favorire il coinvolgimento diretto degli 

allievi, come attori del proprio apprendimento, nella costruzione insieme ai compagni di 

un modello adeguato a interpretare e rappresentare la situazione, nell’individuazione dei 

nodi problematici e nella ricerca di strategie risolutive. In questo modo 

l’apprendimento passa attraverso la condivisione di idee tra pari, richiedendo e 

contribuendo anche a sviluppare la capacità di organizzare il pensiero seguendo un 

ragionamento logico e di argomentare, le abilità di comunicazione e di uso del linguaggio 

così come le competenze sociali. 

 

Prodotto finale: 

L’attività finale sarà un torneo a squadre ad eliminazione che prevede il confronto tra gli 

studenti attraverso giochi, quiz matematici e grammaticali all’interno di una classe e/o tra 

più classi, con l’obbiettivo di consolidare e verificare, attraverso un approccio ludico, le 

unità di apprendimento fondamentali affrontate durante l’anno scolastico. 

Iscrizione alle “Olimpiadi di problem solving. Informatica e pensiero computazionale 

nella scuola dell’obbligo” Edizione 2016/2017 indetta dal MIUR. 

       

Destinatari 

Gli alunni della classe quarta B e quinte della Scuola Primaria “G. Pascoli” - San 

Frediano.  

Gli alunni della classe quarta A, quarta B, quinta A e quinta B della Scuola Primaria “U.. 

Cipolli” di  San Casciano 

Gli alunni della classe quarta e quinta della Scuola Primaria “Alighieri” San Lorenzo a 

Pagantico. 

       

 Strumenti 

Attrezzature audio, video, multimediali. 

Schede cartacee 

       

1.4 

 

Durata 

Da Novembre 2016 – Maggio 2017 

Progettazione    

Settembre - Ottobre 2016 

Realizzazione   

Anno scolastico 2016/2017 

 
1.5 - Risorse umane 
 

 
IL PROGETTO SARÀ REALIZZATO DALLE INSEGNANTI DI CLASSE DI SAN FREDIANO 

  

 
 San Frediano, 17 Ottobre 2016                                                            Le Responsabili 
                                                                                                    Giordano Catia – Sbrana Veronica                                                             

 


