
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BARONISSI 

 
SCHEDA DI RIPROGETTAZIONE 

Progetto matematica/informatica 

“Matematica al PC” 

Sviluppo ed arricchimento delle competenze di base nel 

pensiero logico-matematico 

 

per l’a.s. 2020/2021 

          

  

AMBITO CULTURALE-DISCIPLINARE DI INTERVENTO 
 

 

 

Ambito logico-matematico 

 

 

 

DESTINATARI PREVISTI 
 

 

Destinatari previsti : alunni  di classi quinte Scuola Primaria del Circolo Didattico di 

Baronissi con valutazione finale 10/10 riportata nel secondo quadrimestre del 

precedente a.s. 

 

 

STRUTTURE, LABORATORI ED AMBIENTI UTILIZZABILI PER IL  

PROGETTO 
 

Il Progetto è destinato agli alunni delle classi quinte. Il progetto potrà essere svolto 

sia in modalità a distanza che in presenza. 

 In presenza si svolgerà nel laboratorio multimediale della scuola primaria di San 

Francesco – Capasimo di Baronissi.  

Gli interventi calendarizzati sono 10, ciascuno della durata di tre ore.  





 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORARIA  

 

 Da Novembre a Gennaio 

 Orario obbligatorio: 15:00 – 18:00 

 

SPECIFICARE: ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO E  ATTIVITÀ NON 

DI INSEGNAMENTO 

 
n.30 di insegnamento 

n.10 non insegnamento ( per correzione elaborati) 

 

ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEGLI ALUNNI 
 

Esempio: 

 Lavori a coppie 

 Gruppo classe 

 Gruppi di classi anche diverse 

 Gruppi eterogenei per età 

 Gruppi omogenei per età 

 Gruppi di compito 

 Gruppi di competenze 

 

BISOGNI FORMATIVI  E MODALITÀ DI RILEVAZIONE: 

Obiettivi formativi specifici 

 Fornire strumenti idonei per essere in grado di lavorare in autonomia. 

 Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e 

l’organizzazione del lavoro. 

 Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento della 

matematica, anche attraverso l'utilizzo di un personal computer. 

 

Modalità di rilevazione 

 Verifica d’ingresso 

 Verifica finale 

 Questionario di gradimento finale 

 

 



 

 

MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO   
 

L'uso delle tecnologie nella didattica apre orizzonti sempre più vasti e interessanti, un 

tempo impensabili. Le TIC hanno mostrato di poter essere utilizzate come 

amplificatore delle capacità espressive, cognitive e di comunicazione, come supporto 

ai processi di apprendimento collaborativo, come strumento di produttività individuale 

e di gruppo, assumendo un ruolo rilevante nell'organizzazione e nello svolgimento delle 

diverse attività didattiche. 

Il  seguente progetto “Matematica al PC” si propone di stimolare l’interesse precoce 

degli scolari nei confronti della matematica attraverso l’uso del computer allo scopo di 

facilitare l’acquisizione successiva di competenze logico-matematiche lungo il percorso 

formativo, in particolare di migliorare il livello di preparazione nelle discipline 

matematiche degli allievi della scuola di base. 

Obiettivo  del progetto è quello di fare imparare agli alunni la logica operativa 

dell’applicazione Excel, per la risoluzione di problemi e operazioni matematiche. 

Microsoft Excel è un software che ti permette di compiere operazioni e calcoli di 

vario tipo, di creare grafici, di gestire le potenzialità offerte da un foglio di lavoro 

elettronico. Attraverso la codifica dei calcoli in formule bel precise, è possibile 

avviare i bambini di quarta/quinta ad un’astrazione sintetica dei calcoli matematici, 

normalmente svolti sul quaderno. L’itinerario proposto quindi è: dal quesito alle 

operazioni risolutive, alle formule simboliche. L’uso della calcolatrice è invece 

funzionale alla verifica dei calcoli e delle formule utilizzate in Excel: così la digitazione 

dei numeri acquisisce valore e ogni semplificazione scoperta è veramente una riduzione 

del lavoro da svolgere. 

Nell’uso combinato di Excel e della calcolatrice si pone l’accento sulla seguente regola: 

i dati vanno inseriti in modo continuativo in base al procedimento fissato. In questo 

modo si conduce l'alunno a ragionare in termini di percorso continuo anziché per tappe, 

individuando le espressioni risolutive di un problema. 

 

FINALITÀ GENERALI 
 Consolidare le capacità operative di base nell'utilizzo delle macchine; 

 Navigare in modo consapevole un prodotto ipermediale; 

 Applicare competenze collaborative e relazionali; 

 Effettuare una riflessione meta-cognitiva del percorso di matematica 

effettuato in classe; 

 Consolidare i concetti acquisiti; 

 Consolidare un linguaggio specifico appropriato; 

 Consolidare capacità di esecuzione autonoma; 

 Utilizzare nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella comunicazione e 

nella progettazione; 

 Migliorare l’efficacia dei processi di apprendimento. 



 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE (ANCHE IN CHIAVE EUROPEA E DI 

CITTADINANZA) 
 

 

1. Sviluppo ed arricchimento delle competenze di base nel pensiero logico-

matematico 

2. Capacità di dimestichezza con l’utilizzo delle principali funzioni di un computer, 

in primis quella della catalogazione delle informazioni; 

3. Capacità di tracciare e interpretare diagrammi di flusso per la rappresentazione 

di convenienti progetti;  

4. Capacità di organizzazione, anche animata, di un testo. 

 

 

 

 Indagare e conoscere gli utilizzi del foglio di calcolo Microsoft Excel nel mondo 

del lavoro; 

 Conoscere il significato di  “riga”, “colonna”, “cella”, “valore” e “formula”. 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre; 

 Leggere scrivere numeri in base dieci; 

 Saper inserire nelle celle cifre intere e decimali, sommandole con la formula 

estesa; 

 Operare con frazioni decimali; 

 Consolidare la tecnica delle quattro operazioni, utilizzando fogli di calcolo  e 

calcolatrice come strumenti operativi; 

 Saper applicare formule diverse per la soluzione di quesiti, utilizzando il foglio 

di calcolo come strumento; 

 Consolidare la tecnica delle equivalenze con varie unità di misura; 

 Sviluppare la tecnica del problem solving, sintetizzando le espressioni risolutive 

di un problema ed acquisendo il concetto di formula; 

 Saper rappresentare il calcolo della percentuale di un numero con una formula; 

 Utilizzare Excel per costruire diversi tipi di grafici, 

 Approfondire la conoscenza e la classificazione dei diversi tipi di grafici; 

 Conoscere la correlazione tra dati di partenza, rappresentazione grafica ed 

osservazioni possibili; 

 Saper calcolare perimetri e superfici delle principali figure geometriche; 

 



 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

 
Contenuti / Attività 

 

 L’Euro e le operazioni: i possibili problemi "aritmetici" legati all'Euro; 

 frazioni e decimali: riconoscimento, ordinamento e confronto; 

 utilizzo delle formule per l’esecuzione delle quattro operazioni;  

 confronti tra misure: equivalenze, multipli e sottomultipli delle misure di 

lunghezza, peso e capacità; 

 Problemi mediante diagramma ed espressioni; 

 Calcolo della percentuale e della media aritmetica; 

 I vari tipi di grafici: istogrammi, ideogrammi, aerogrammi…… 

 Rappresentazione di dati con tabelle e grafici; 

 Perimetri e aree delle principali figure geometriche: conoscenza, utilizzo e 

calcolo. 

 

 

Realizzazione di prodotti finali   

Come prodotto finale del corso, verrà realizzato un CD multimediale contenente 

le esercitazioni e i lavori degli alunni. 

 

LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE IPOTIZZATE - 

MATERIALI DIDATTICI E RISORSE TECNOLOGICHE (BENI E 

SERVIZI) 

 
Linee metodologiche e strategie  

INPUT TEORICO – ATTIVITA’ PRATICHE 

Le attività si svolgeranno in classe (o a distanza) e/o nel laboratorio multimediale, 

secondo un approccio decisamente pratico (learning by doing: imparare facendo): una 

brevissima  presentazione teorica, supportata da presentazione ppt, e tempi 

decisamente più lunghi dedicati ad attività guidate. La metodologia si fonda sul 

principio di promuovere negli bambini il problem solving, superando la tradizione logica 

dell’attività legata alla semplice applicazione di regole. 

 

 



 

 

Materiali didattici 

-  Schede strutturate, giochi didattici, piattaforme di apprendimento online  

Risorse tecnologiche 

- Utilizzo PC, LIM, stampante.. 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Attività per la verifica/valutazione finale 

o Rilevazione iniziale delle competenze disciplinari 

o Valutazione finale delle competenze disciplinari 

Indicatori per la verifica finale (Obiettivi misurabili attesi) 

 LIVELLO BASE: ha saputo selezionare solo in parte i materiali, le conoscenze e 

le informazioni utili per la soluzione dei problemi; ha presentato a fatica il 

lavoro nei tempi stabiliti. 

 LIVELLO INTERMEDIO: ha saputo selezionare gran parte dei materiali, delle 

conoscenze e delle informazioni utili per la soluzione del problema; ha 

presentato il lavoro nei tempi stabiliti. 

 LIVELLO AVANZATO: ha saputo selezionare i materiali, tutte le conoscenze e 

le informazioni utili per la soluzione dei problemi; ha tempificato e monitorato 

l’attività nelle singole fasi e ha presentato il lavoro nei tempi stabiliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RISORSE UMANE 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Docenti 
 

Alunni 
 

15 

Esperti 
 

1 

Personale non docente 
 

1 

Interlocutori sul territorio  

(Descrivere eventuali 

rapporti e relazioni 

che si terranno con 

altre istituzioni) 

 

 

 

 

 

 

Baronissi,   8 ottobre 2020                                  Referente de Progetto 

            Tommasa  Bonavita 
 


