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TITOLO 
Il cervello che pensa, che pensa…ma pensa? 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Anna Piga 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

 

Primaria 

 

 

 
PLESSO/I 

    
Maria Immacolata e La Pedrera 

 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi , sezioni, plesso) 
 

 

Tutti gli alunni delle classi 2^A- 2^D Maria Immacolata e 

2^B la Pedrera 
 

 

Tot.  Alunni  63 

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

X  

 

 

 

 

 

 



Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Traguardo di risultato 
( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

Riduzione della distanza dai dati medi nazionali sia in relazione 

alla variabilità tra le classi sia a quella dentro le classi. 
 

Obiettivo/i di miglioramento 
 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

Progettazione comune di Unità di Apprendimento con 

particolare attenzione a quelle relative all’area logico-

matematica. 
Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

- Attivare forme di didattica laboratoriale. 
- Condivisione di materiali e risorse tra docenti. 
 

  

 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

Si è rilevata la necessità di stimolare gli alunni in un percorso 

mirato allo sviluppo delle capacità logiche e metacognitive. 
La logica non va intesa come un fine da raggiungere, ma come un 

mezzo, come acquisizione di una capacità che potrà e dovrà essere 

utilizzata trasversalmente in tutte le discipline. 
 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

La finalità è sviluppare la logica che consente di trasformare le 

conoscenze in competenze e di consolidare le abilità poiché la 

maggior parte degli errori compiuti dai bambini della scuola 

primaria nasce da operazioni effettuate in modo meccanico, senza 

dare significato a ciò che sta facendo. 
Obiettivi: 
-saper osservare, discriminare e dedurre; 
-sviluppare le abilità logiche; 
-favorire la crescita del senso critico; 
-saper rappresentare situazioni e procedimenti mentali. 

 
ATTIVITÀ 

Ai bambini verranno proposte storie con una precisa consegna, per 

attivare capacità interpretative e di semplice comprensione. 
La lettura della consegna di lavoro permette al bambino di attivare 

le sue capacità di decodificazione della realtà, comprensione del 

problema e scelta della risposta. 
Le attività riguarderanno, in maniera specifica, lo sviluppo delle 

abilità logiche, di osservazione e deduzione, come anche stabilire e 

riconoscere relazioni e rapporti tra oggetti e situzioni. 

 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

Tutte attività verranno divise in tre fasi. 
Nelle tre unità, le differenze sono date dalla tipologia degli esercizi, 

ma le abilità che vengono stimolate sono le stesse: l’osservazione 

attenta, la deduzione, la capacità di riconoscere e stabilire relazioni, 

lo sviluppo delle abilità logiche, la capacità di rappresentare le 

situazioni attraverso personali procedimenti mentali  



TEMPI DI ATTUAZIONE 
Un’ora a settimana da novembre a maggio. 

Durante le ore di compresenza secondo quadro orario 

 25 ore 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 Incrementare la motivazione ad apprendere. 

 Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-

matematiche. 

 Innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-

matematica. 

 Migliorare le capacità intuitive e logiche 

 Innalzare i livelli di autostima 

 Promuovere una partecipazione più consapevole e attiva 

 Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per 

ciascuno 
 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 
( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 
 

 Partecipazione ai giochi e alle attività proposte;  

 Miglioramento del clima relazionale 
 Ricaduta sulle prove strutturate e sui risultati scolastici. 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
La valutazione si svolgerà in itinere e finale basata su strumenti di 

osservazione condivisi con le colleghe in sede d’interclasse. 

Valutazione dei risultati scolastici. 

 

DOCUMENTAZIONE 
(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

X Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 
 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

   Per l’attuazione del progetto non 

sono previste ore aggiuntive per i 

docenti in quanto si svolgerà 

nell’ora di compresenza. 



   

   

   

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

Carta (fogli A4) - toner  

 

                                                                                            LE DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE 

M.Immacolata:  

2^A : Serra- Piga 

2^D: Bardino- Culeddu 

La Pedrera: 

2^B: Di Vico - Pischedda 

 

 

 

 

 

 

ALGHERO, 22/10/19 

 

 
 


