


L’Istituto Comprensivo di Cepagatti, quale scuola capofila del 

Progetto di ricerca-azione “E……NON SOLO NUMERI”,

ha stipulato  un accordo di rete con gli Istituti Comprensivi di 
Pianella, Collecorvino, Catignano, Penne 1, Penne 2 e Loreto 
Aprutino.
L’accordo ha lo scopo di promuovere iniziative destinate a 
“contaminare” favorevolmente l’”agire didattico” dei docenti 
dei vari ordini e gradi di scuola portandoli a maturare la 
consapevolezza della necessità di condividere 
finalità,obiettivi e strumenti di progettazione e di 
valutazione per migliorare  la professionalità dei doceti e la 
qualità degli apprendimenti, alla luce delle “Indicazioni 
2012”.



La loro attuazione costituisce una preziosa
opportunità per approfondire alcuni nodi culturali,
didattici, organizzativi e professionali di particolare
rilievo.
Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia,
adotta le strategie e le soluzioni più opportune per
una conoscenza approfondita delle Indicazioni , che
mettono a sistema molteplici aspetti professionali,
organizzativi e didattici, consentendone una rilettura
unitaria ed organica.



Fondamentali risultano essere, a tal riguardo, le 
“Misure di accompagnamento delle “Indicazioni 
2012” le quali fungono da supporto alle istituzioni 
scolastiche consistente in: 

 azioni di informazione, formazione, riflessione e 
confronto tra i nuovi contenuti delle Indicazioni 2012
e le pratiche didattiche reali, le novità in materia di 
valutazione, gli assetti disciplinari, le scelte 
metodologiche.



 in azioni di formazione e di ricerca, rivolta a gruppi 
limitati di docenti – in grado poi di svolgere funzioni 
di animazione, promozione, ricerca didattica 
all'interno delle proprie comunità professionali – in 
forma di laboratorio, con sperimentazioni didattiche 
sul campo ben delimitate e mirate che consentano la 
verifica dei risultati; 

 ed infine in un’azione  di documentazione degli esiti
e di condivisione delle innovazioni più efficaci.



A tal fine le scuole degli Istituti Comprensivi coinvolti 
nella rete diventeranno  luogo di ricerca attiva 
rendendo gli alunni soggetti attivi, protagonisti del 
proprio apprendimento. 
La finalità posta dalla rete è la realizzazione di una  
ricerca-azione  costruita sulla complessità della 
realtà e sui bisogni  dei partecipanti i quali, coinvolti 
nell’individuazione delle situazioni problematiche, 
nell’elaborazione di ipotesi di soluzione e nella loro 
realizzazione, implementano l’acquisizione di 
conoscenze e lo sviluppo di competenze per la 
crescita personale.



L’attività di ricerca partecipata implica un’intensa 
circolazione di informazioni e idee; coniugata con 
l’attività pratica sul campo assume un significativo 
valore formativo che permette di “apprendere 
dall’esperienza” in quanto calata in contesti di vero e 
proprio problem-solving. 



La dimensione collaborativa e partecipativa costituirà 
l’elemento fondante del nostro percorso; la 
dimensione collaborativa e partecipativa e’ infatti 
una delle caratteristiche della metodologia della 
ricerca ,e non solo perché i dati osservati devono 
essere validati attraverso il confronto, ma anche 
perché nella ricerca ogni ricercatore deve fare 
riferimento  ai compagni che partecipano  con lui 
all’esperienza,  stabilendo reti di relazioni che 
favoriscano la socializzazione e aiutino il 
bambino/alunno/ragazzo a non sentirsi isolato di 
fronte al problema.



Nell’analisi dei bisogni emerge altresì l’esigenza  della 
creazione di comunità di pratiche finalizzata 
all’approfondimento culturale,pedagogico e didattico 
degli aspetti innovativi delle Indicazioni
Gli incontri effettuati in seno ai dipartimenti, i collegi 
e i vari consigli dei singoli istituti coinvolti nel 
progetto, hanno messo in risalto la necessità di 
spostare l’attenzione dai contenuti 
dell’insegnamento ai risultati dell’apprendimento 
costruendo un curricolo di scuola centrato su 
competenze irrinunciabili, che sollecitasse i docenti 
ad elaborare specifiche scelte relative a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione dei percorsi 
formativi.



Quali destinatari degli interventi formativi previsti, 
sono stati individuati i docenti di matematica in 
servizio presso le istituzioni scolastiche firmatarie 
dell’accordo di rete che hanno preventivamente 
dichiarato la loro disponibilità al percorso di ricerca-
azione nonché a farsi promotori nei singoli istituti 
della diffusione dei materiali, delle pratiche e delle 
principali conclusioni ed idee cui sarebbe giunto il 
progetto.  



Le conoscenze matematiche 

contribuiscono alla formazione culturale delle persone 
sviluppando 

la capacità di mettere in stretto rapporto 
il “pensare “e il “fare”

e 
offrendo strumenti adatti a 

percepire, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. 



In particolare 
la matematica

contribuisce a sviluppare la capacità 
di 

comunicare e discutere, di argomentare
in modo corretto, 
di comprendere 

i punti di vista e le argomentazioni degli altri.



La comunicazione in matematica 

occupa un ruolo fondamentale nei processi di apprendimento 

ed è supportata da diversi registri linguistici, scritti, orali, 
simbolici e perfino gestuali 

come ha messo in evidenza 
la più recente ricerca in Educazione Matematica.



I rapporti sulle prove INVALSI 

somministrate nella primaria e secondaria di primo grado delle 
Istituzioni coinvolte nella rete, 

hanno indotto alla progettazione di un percorso di innovazione 
sempre più orientato verso problematiche tratte dall’esperienza 

quotidiana che,
partendo dalla matematica e nello specifico da

“Relazioni, dati e previsioni”,
porti alla definizione di competenze trasversali a tutte le 

discipline



• Capacità di ricavare informazioni da testi di qualsiasi tipo che 
riportano dati statistici (giornali, libri di geografia, storia ……)

• Capacità di analizzare criticamente informazioni fornite sotto 
forma di dati statistici (tabelle, grafici, indici , quali media…….ecc

• Capacità di organizzare correttamente i dati dell’osservazione e 
della verifica in modo da ricavarne informazioni per produrre 
congetture ed ipotesi

• Sviluppare le capacità argomentative basandosi su informazioni 
correttamente acquisite



FINALITA’

Le finalità dunque della ricerca-azione,da parte degli Istituti coinvolti nella rete, sono: 

 Promozione di iniziative destinate a “contaminare” favorevolmente “l’agire didattico” dei
docenti, dei vari ordini di scuola, portandoli a maturare la consapevolezza della necessità di
condivisione di finalità, obiettivi e strumenti di progettazione e di valutazione, per migliorare la
professionalità, garantire la qualità degli apprendimenti degli alunni e fare della scuola un
luogo di “ricerca attiva”.

 Migliorare le competenze didattiche e metodologiche sviluppando la capacità di selezionare i
contenuti, tecniche e strategie in relazione alle criticità dei processi di apprendimento.

 Innovare la pratica didattica per costruire competenze e promuovere il successo formativo

 Diventare un insegnante criticamente riflessivo capace dunque di osservare,analizzare
interpretare il proprio “agire”.

 Praticare la dimensione della ricerca e della riflessine condivisa come parte integrante della
professionalità docente.



OBIETTIVI DELLA RICERCA AZIONE

1) REALIZZARE UN PERCORSO UNITARIO

• Verticale
Tenere sempre presente il profilo finale

• Orizzontale
collegando più attività e più azioni didattiche

• Trasversale
facendo interagire gli apprendimenti, dei diversi campi 
disciplinari, con i comportamenti metacognitivie sociali 



2) CAPIRE
come si esplica una competenza di fine percorso nelle diverse classi 

3) COLLEGARE
…a partire dalle proprie conoscenze ed abilità ed integrando 

progressivamente il proprio bagaglio di saperi 9

4) FARE ACQUISIRE COMPETENZE
… la competenza scelta con gli apprendimenti disciplinari e trasversali, ma 

anche con i comportamenti metacognitivi e sociali




