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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
: 0382969143– : 0382960367 

 

MODELLO  STESURA PROGETTO 

□ Progetto scuola:       infanzia     x  primaria         secondaria di I^ grado 

□ Progetto d’Istituto      

      X   Progetto di classe 1^C Belgioioso 

 

 

                         

 
TITOLO: Imparare con i lapbooks (i numeri da 1 a 10) 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

x    A)PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE 
X curricolo, progettazione,valutazione 
x apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

x     inclusione e differenziazione 
 recupero 
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
X orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse umane 
 gestione delle risorse economiche 

x  sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 

□ integrazione con il territorio e rapporti conle 
famiglie 

 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

 
 

 
 
 

1. - Denominazione progetto  e breve sintesi   

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

 
Progetto matematica: imparare con i lapbooks 

Breve sintesi (obiettivi, risultati attesi, modalità e tempi di realizzazione ) 

L’obiettivo è realizzare un lapbook per contenere tutti i lavori realizzati per la 

conoscenza dei numeri da 1 a 10. 

-I numeri da 1 a 10 sulle dita 
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-abbinamento numero-quantità 

-scrittura dei numeri in parola 

-sequenza numerica 

-riordino di immagini considerando il giusto ordine dei numeri 

-creazione di carte numeriche. 

Ogni alunno realizzerà una mappa tridimensionale e interattiva di ciò che ha studiato e 

appreso, mediante un lavoro concreto e personalizzato. 

La metodologia utilizzata è quella del Peer tutoring con gli alunni divisi in gruppi di 4. 

Tempi previsti per la realizzazione: mesi di ottobre, novembre, dicembre. 

 
 

2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Colla Ivana 

 
3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

Descrivere 
3.1- l’analisi dei bisogni 

L’insegnante, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali (dove si dice che “Le 
conoscenze matematiche mettono in stretto rapporto il “pensare” e il “fare” e 
elemento fondamentale è il laboratorio in cui l’alunno è attivo, formula proprie ipotesi 

e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie 
scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni 

temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive) 
ritiene di poter incrementare  i livelli di inclusione, migliorare l’apprendimento e 
incentivare la motivazione. 

 3.2 -le finalità 
 Costruire il proprio metodo di studio; potenziare l’uso di mappe, schemi e aiuti visivi.  

3.3-gli obiettivi misurabili (SMART): 

- specifici (Specific) – precisi su quanto si vuole realizzare; 

- misurabili (Measurable) - ovvero quantificabili; 

- raggiungibili (Achievable); 

- realistici (Realistic )– ovvero realizzabili con le risorse disponibili; 

- calendarizzati (Timed) – ovvero con i tempi (scadenze e/o durata). 

S: Conoscere i numeri da 1 a 10 usando materiali diversi 
M: l’alunno lavora seguendo il proprio ritmo di apprendimento 

A: ogni alunno è al centro del proprio apprendimento e costruisce cartellette che 
sevono per contenere tutti gli elementi realizzati sull’argomento. 
R: per il raggiungimento degli obiettivi gli alunni lavorano per piccoli gruppi e usano 

materiali diversi (cartoncini, carta crespa, bottoni, pennarelli)  
T: mesi di ottobre, novembre, dicembre per 2 ore la settimana il mercoledì pomeriggio 

3.4.modalità di misurazione degli obiettivi SMART(Indicatori, Descrittori, eventuale 
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punteggio/percentuali) 
Test iniziale 

Attività con la metodologia del Peer tutoring 
Uso del programma storify 
Giochi con i numeri 

Test finale 
3.5-i risultati attesi nell'apprendimento e/o nel comportamento 

Al termine del percorso gli alunni: 
_ avranno migliorato la capacità di lavorare in gruppo includendo anche gli alunni in 
difficoltà 

_conosceranno i numeri, abbineranno numeri e quantità 
_avranno costruito un primo metodo di studio. 

3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 
La metodologia del Peer tutoring per la creazione del lapbook. 
3.7- Individuare le risorse umane: indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.   Indicare i nominativi 
delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni. 
Il progetto verrà svolto dall’insegnante Ivana Colla 

 
4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 

Illustrare: 
4.1- le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico e 

finanziario con i relativi costi 
Il progetto si svolgerà per due ore settimanali il mercoledì dalle 13,45 alle 15,45. 
L’insegnante prepara il materiale e affida ai gruppi lavori diversi: preparazione del 

contenitore e delle carte numeriche, preprazione di un libretto a fisarmonica per 
l’abbinamento numeri-dita, un fiore con il cartoncino con dei petali che si aprono per 

vedere i numeri, preparazione di un libretto con numeri scritti in cifre sulla copertina e 
all’interno il valore corrispondente con disegni, bottoni, palline di carta crespa. 
4.2- i destinatari a cui si rivolge, il numero delle classi coinvolte, i docenti  e gli ambiti 

interessati 
Il progetto è rivolto agli alunni della classe 1^C composta da 17 alunni (1H) 

 
Discipline coinvolte: matematica 
 

  
4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua 

Il  progetto verrà attuato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione.   

 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 
 

 
5-FASE DI CHECK( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 
5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica (mensile-

settimanale…con chi) 
Gli alunni svolgeranno le verifiche previste e si rileveranno i miglioramenti o attività di 

recupero. 
5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in 
ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 

Valutazione con giochi e  test. 
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                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Data 30 settembre 2017                                         Ivana Colla                   

 
 
 

 
* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

 

 

 

 

 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

   A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ x apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□  x inclusione e differenziazione 
 recupero 
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
X orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse 

umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
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 collaborazione tra insegnanti 
 

□ integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento delle famiglie 

 

6- FASE DI ACT (Riesame) 

 

Esplicitare 

6.1- Analisi dei risultati (punti di forza e di debolezza- azioni da continuare, azioni da 
potenziare:) 

 
6.2-Variazioni in itinere rispetto ai dati in ingresso(specificare tipologia e tempi della 
variazione) 

 
6.3-Obiettivi raggiunti e non raggiunti. Perchè 

6.4-Rispetto dei tempi e dei costi 
6.5-Ricaduta nel tempo (sostenibilità,  Buona Pratica) 
6.6-Osservazioni(eventuali) 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                        
 

 
* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 

 
 

 
 
  

 
                                                                       

 
 

 

 

 

   

  

 
                                                                     

 
 

 
 
    


