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L’INVALSI NEL NOSTRO ISTITUTO



QUALI TRAGUARDI PER IL LIVELLO 5?

█ L’allievo utilizza con sicurezza gli aspetti concettuali e procedurali

█ Risponde a domande che richiamano situazioni non ordinarie per le 
quali è necessario costruire un modello adeguato.

█ Utilizza diverse rappresentazioni degli oggetti matematici e passa 
con sicurezza da una all’altra.

█ Illustra e schematizza procedimenti e strategie risolutive dei 
problemi.

█ Fornisce giustificazioni con un linguaggio adeguato al grado 
scolastico, anche utilizzando simboli, in tutti gli ambiti di contenuto.



La Scuola Potenziata in Matematica





PROTOCOLLO D’INTESA

Il protocollo è stipulato tra la nostra scuola e il Dip. di Matematica 
dell’Univ. di Torino. Sancisce la presa di responsabilità di ambo le parti 
nella collaborazione al progetto, da rinnovare ogni 3 anni.

DIP. DI 
MATEMATICA

Formazione 
docenti

S.S.P.G. 
ALBERTI
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▌Corso gratuito per classe I mista, composta da studenti provenienti 
da diverse classi dell’Alberti, selezionati sulla base di:

- risultati delle prove di matematica comuni (e non)

- risultati dei Giochi Matematici del Mediterraneo

- partecipazione attiva in classe

- capacità di argomentazione, autonomia

- comportamento

- Frequenza (75% per l’attestato)



▌Sede di via Tolmino 40DOVE?

QUANDO? ▌15 incontri da 2 ore
dalle h. 14.30-16.30 

▌Festa finale h. 14.30-17.30

CHI? ▌Tre docenti di Matematica della 
scuola.





GLI OBIETTIVI DEL 
CORSO

▌Far crescere l’interesse verso 
la matematica e incentivare 
le eccellenze.

▌Favorire la frequenza di Sc. 
Sec. di II grado a maggior 
contenuto tecnico-scientifico.

▌Insistere sull’importanza della 
matematica per tutti i futuri 
cittadini, come modo di agire, 
scegliere, lavorare nel mondo.



LE METODOLOGIE 
DIDATTICHE

▌Laboratorio di 
matematica secondo la 
visione UMI-CIIM.

▌Utilizzo di problemi, di 
congetture, 
argomentazioni.

▌Collaborazione, 
confronto tra pari, 
progettualità.



ALLA SCOPERTA 
DELLA 
MATEMATICA

Tutti
possono 
imparare 

la 
matemati

ca

Gli errori e le sfide
sono le migliori 
occasioni per 
imparare

Credere 
in te 

stesso ti 
apre 

nuove 
possibilità!

La matematica è 
creatività

e «dare 
un senso»

La 
profondit
à è più 

important
e della 

velocità

La matematica è 
libertà di incuriosirsi, 
cambiare 
prospettiva.
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STUDENTI E 
FAMIGLIE

Buona 
condotta

e frequenza

S.S.P.G. 
ALBERTI

33 ore 
supplementari

▌Gli studenti e le famiglie si 
impegnano a non far 
venire meno i criteri che 
hanno portato alla 
selezione.

- Risultati delle prove a scuola

- Partecipazione attiva

- Capacità di argomentazione 

e autonomia

- Comportamento

- Frequenza (75% per attestato)



UN CORSO TRIENNALE

▌Ogni anno, se sussistono i 
criteri della selezione, gli 
studenti proseguono la 
Scuola Potenziata in 
Matematica.

▌L’attestato finale è 
riconosciuto dalle Scuole 
Secondarie di II grado 
Potenziate in Matematica. 



MATERIALI DA PORTARE

▌Portapenne.

▌Qualche foglio a quadretti di brutta.

▌Busta crystal trasparente o copertine 
per rilegatura fogli, per raccogliere 
le schede che saranno fornite e 
formeranno un quadernino alla fine 
dell’anno.



PAUSA PRANZO

▌Servizio a pagamento di 
assistenza a scuola nella pausa 
pranzo (1,50 € ad alunno).

oppure

▌Uscita e rientro alle 14.30 in 
autonomia.



CONTATTI DELLE DOCENTI

▌manuela.oraldi@icalberti-
salgari.edu.it

▌chiara.pizzarelli@icalberti-
salgari.edu.it

▌valentina.pomatto@icalberti-
salgari.edu.it

https://www.liceomatematico.it/torino/
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