
ESTRATTO RELAZIONE FINALE 

“Laboratorio per lo sviluppo delle competenze linguistiche e logico-matematiche” 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107c.7 art. 1 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese 
nella scuola secondaria di I primo grado (classi seconde: sez. A; D; E; F; G; H) 

X 

Potenziare le competenze matematico- logiche e scientifiche; anche attraverso percorsi di recupero e 
al potenziamento. 

X 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico –finanziaria e di educazione all’imprenditorialità 

X 

 

Competenze Chiave Europee e di 
Cittadinanza  

Comunicazione nella madre lingua X 

Comunicazione nelle lingue straniere  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

 

X 

Competenza digitale  

Imparare ad imparare X 

Competenze sociali e civiche  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Il progetto ha risposto alle seguenti priorità individuate della scuola nel RAV 
 

 

Risultati scolastici   

Migliorare gli esiti scolastici e formativi degli 

alunni anche nelle competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e 

matematica 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E VERIFICA 

 
Laboratorio Competenze Italiano classi PRIME: 

Risultati attesi Competenze chiave 

Risultati raggiunti 

N. Alunni 

*Livello 

Iniziale 

(4/5) 

*Livello 

Base 

(6) 

*Livello 

Intermedio 

(7/8) 

*Livello 

Avanzato 

(9/10) 

-Acquisire un metodo di lavoro 
funzionale alla comprensione e 
interpretazione di testi scritti.  
-Riconoscere la tipologia testuale 
proposta 

-Cogliere l’organizzazione del testo 
(coerenza e coesione) 
-Riconoscere e operare inferenze 

1. Imparare ad imparare: 

 - Leggere e applicare 

tecniche di lettura orientativa 
e selettiva, adeguate ai 
diversi tipi di testo  

12  25% 41,6% 33,3% 

2. Comunicazione nella  

madre lingua:  
- Utilizzare il patrimonio 
lessicale secondo esigenze 
comunicative adeguate a vari 

contesti 

12  16,6% 50% 33,3% 

 



 
Laboratorio Competenze Matematica classi Prime 

Risultati attesi  Competenze chiave 

Risultati raggiunti 

N. Alunni 

*Livello 

Iniziale 

(4/5) 

*Livello 

Base 

(6) 

*Livello 

Intermedio 

(7/8) 

*Livello 

Avanzato 

(9/10) 

1. Padroneggiare il calcolo 
nell’insieme R, applicando 
basilari regole e procedure 
apprese. 
 
2. Riconoscere e risolvere 

semplici problemi in 
contesti diversi. 
 

3. Utilizzare e interpretare 

il linguaggio matematico. 

- Comunicazione nella 

madrelingua: 

- comprendere il testo; 

- illustrare verbalmente strategie 
seguite per la risoluzione di un 
problema. 

13  77% 23%  

Competenza matematica                                                                 
- saper applicare algoritmi 
matematici a fenomeni concreti 
della vita quotidiana                                                                   
- saper eseguire calcoli applicati a 

problemi legati all’esperienza 
quotidiana. 

13  69,2% 30,7%  

Imparare ad imparare: 

 - Ricercare dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni;  
- ricavare informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 

13 
7,6% 38,4% 53,8% 

 

 
Laboratorio Competenze Italiano classi Seconde 

Risultati attesi Competenze chiave 

Risultati raggiunti 

N. Alunni 

*Livello 

Iniziale 

(4/5) 

*Livello Base 

(6) 

*Livello 

Intermedio 

(7/8) 

*Livello 

Avanzato 

(9/10) 

-Acquisire un metodo di lavoro 
funzionale alla comprensione e 

interpretazione di testi scritti.  
-Riconoscere la tipologia 
testuale proposta 
-Cogliere l’organizzazione del 
testo (coerenza e coesione) 

-Riconoscere e operare 

inferenze 

1. Imparare ad imparare: 

 - Leggere e applicare 
tecniche di lettura 
orientativa e selettiva, 
adeguate ai diversi tipi di 

testo  

12   100%  

2. Comunicazione nella  

madre lingua:  
- Utilizzare il patrimonio 
lessicale secondo esigenze 
comunicative adeguate a 
vari contesti 

12   100%  

 
Laboratorio Competenze Matematica classi seconde 

Risultati attesi Competenze chiave 

Risultati raggiunti 

N. Alunni 

*Livello 

Iniziale 

(4/5) 

*Livello 

Base 

(6) 

*Livello 

Intermedio 

(7/8) 

*Livello 

Avanzato 

(9/10) 

1. Padroneggiare il 
calcolo nell’insieme 
R, applicando 
basilari regole e 
procedure apprese. 
2. Riconoscere e 
risolvere semplici 
problemi in contesti 

diversi. 

3. Utilizzare e 

interpretare il 

linguaggio 

matematico. 

-Comunicazione nella madrelingua: 

-comprendere il testo; 

- illustrare verbalmente strategie seguite per la 

risoluzione di un problema. 

15 20% 60% 20%  

Competenza matematica                                                                 

- saper applicare algoritmi matematici a 

fenomeni concreti della vita quotidiana                                                                   
- saper eseguire calcoli applicati a 

problemi legati all’esperienza quotidiana. 

15  80% 20%  

Imparare ad imparare: 

 - Ricercare dati per ricavare informazioni 

e costruire rappresentazioni;  
- ricavare informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

15  76,92% 23,08%  

 



Laboratorio Competenze Italiano classi terze 

Risultati attesi Competenze chiave 

Risultati raggiunti 

N. Alunni 

*Livello 

Iniziale 

(4/5) 

*Livello 

Base 

(6) 

*Livello 

Intermedio 

(7/8) 

*Livello 

Avanzato 

(9/10) 

-Acquisire un metodo di 
lavoro funzionale alla 
comprensione e 
interpretazione di testi 
scritti.  
-Riconoscere la tipologia 
testuale proposta 
-Cogliere l’organizzazione 

del testo (coerenza e 
coesione) 

-Riconoscere e operare 

inferenze 

1. Imparare ad imparare: 

 - Leggere e applicare tecniche 
di lettura orientativa e selettiva, 
adeguate ai diversi tipi di testo  

13  23,08% 76,92%  

2. Comunicazione nella  madre 

lingua:  
- Utilizzare il patrimonio 
lessicale secondo esigenze 
comunicative adeguate a vari 
contesti 

13  23,08% 76,92%  

 
Laboratorio Competenze Matematica classi Terze 

Risultati attesi  Competenze chiave 

Risultati raggiunti 

N. Alunni 

*Livello 

Iniziale 

(4/5) 

*Livello Base 

(6) 

*Livello 

Intermedio 

(7/8) 

*Livello 

Avanzato 

(9/10) 

1. Padroneggiare il calcolo 

nell’insieme R, applicando 
basilari regole e procedure 
apprese. 
 
2. Riconoscere e risolvere 
semplici problemi in 
contesti diversi. 
 

3. Utilizzare e interpretare 

il linguaggio matematico. 

- Comunicazione nella 

madrelingua: 

-comprendere il testo; 
- illustrare verbalmente strategie 
seguite per la risoluzione di un 
problema. 

13 23% 61,5% 15,4%  

Competenza matematica                                                                 
- saper applicare algoritmi 
matematici a fenomeni concreti 
della vita quotidiana                                                                   
- saper eseguire calcoli applicati 
a problemi legati all’esperienza 
quotidiana. 

13  84,6% 15,4%  

Imparare ad imparare: 

 - Ricercare dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni;  
- ricavare informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 

12  83,33% 16,67%  

 
Confronto con gli esiti in ingresso per verificare l’efficacia delle azioni intraprese 

 
ITALIANO CLASSI PRIME 
 

 
 
Dalla lettura del grafico risulta che, dei 12 alunni che hanno frequentato il laboratorio, il 50% ha 
raggiunto il livello intermedio (7/8) e il 33,3% il livello avanzato (9/10) e il 16,6% il livello base (6) 



partendo da una situazione in ingresso del 25% a livello iniziale (4/5), 33,3% a livello base (6) e 41, 
6% a livello intermedio. 
 
MATEMATICA CLASSI PRIME 
 

 
 
Dalla lettura del grafico risulta che, dei 13 alunni che hanno frequentato il laboratorio, il 69,2% a livello 

base (6)  e del 30,7% a livello intermedio(7/8) partendo da una situazione in ingresso del 23% a livello 
iniziale(5) e del 76,9% a livello base (6) 
 
ITALIANO CLASSI SECONDE 
 

 
 
Dalla lettura del grafico risulta che 12 alunni hanno frequentato il laboratorio e il 100% ha raggiunto il 
livello intermedio (7/8) 
 
 
 
 
 



MATEMATICA CLASSI SECONDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla lettura del grafico risulta che dei 15 alunni che hanno frequentato il laboratorio l’80% ha raggiunto 
il livello base(6) mentre il 20% il livello intermedio partendo da una situazione  dell’87% a livello 
iniziale(4/5) e del 13% a livello base. 

 
ITALIANO CLASSI TERZE 

 
 
Dalla lettura del grafico risulta che dei 13 alunni che hanno frequentato il laboratorio il 76,92% ha 
raggiunto il livello intermedio e il 23,08 % ha raggiunto il livello base(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA CLASSI TERZE 
 

 
 
Dalla lettura del grafico risulta che dei 13 alunni che hanno frequentato il laboratorio l’84,6% ha 
raggiunto il livello base e il 15,4% il livello intermedio(7/8) partendo da una situazione dell’ 85% a 
livello iniziale (4/5) e del 15% a livello base(6). 
 
Conclusioni: 
Il Laboratorio per lo sviluppo delle competenze linguistiche e logico- matematiche è stato frequentato 
da 79 alunni in totale di cui 38 per la disciplina Italiano e 41 per matematica. 
Dall’analisi degli esiti in uscita risulta che per 25 alunni di classe prima di cui 12 di italiano (48%) e 13 
di matematica (52%) i livelli oscillano tra il livello base e quello intermedio, per cui è scomparso del 
tutto il livello iniziale indicativo di gravi carenze. Identica situazione complessiva per i 27 alunni di 
classe seconda di cui 12 di italiano (44%) e 15 di matematica (56%). Anche gli alunni, in totale 27, di 
classe terza di cui 14 frequentanti il laboratorio di italiano (52%) e 13 quello di matematica (48%9) 
hanno ottenuto esiti tra il livello intermedio e il livello base. 
 
Lecce,09/06/2017                                                                                      F.S Area 2b Valutazione-Alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


