
 ISTITUTO COMPRENSIVO 
LEONARDO DA VINCI 

Via P.Togliatti, 1 – 73020 Cavallino(LE) 

Tel./Fax: 0832 611036 – Cod. fiscale: 93020870759 

e-mail: leic80000e@istruzione.it – pec: leic80000e@pec.istruzione.it 
sito web:www.iccavallino.gov.it 

 

 

RELAZIONE FINALE PROGETTO * 
a. s. 2015/16 

 
DOCENTEMARIA CARLA ANDRIANI 
PROGETTO GAREGGIANDO SI IMPARA – PARTECIPAZIONE A ECOLOGICACUP 
curricolarexextracurricolare 
 

Docente: Maria Carla Andriani 

Materia: matematica e scienze 

Classe: 1^A – 3^A scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo -plesso di Cavallino 

Titolo del progetto: Gareggiando si impara   

 partecipazione alle gare scienze 

 ecologicacup 

Tipologia delle attività svolte:  
1. proposta e illustrazione ai ragazzi di finalità, tematiche, modalità della progettualità 
2. formazione e iscrizione delle squadre e degli alunni alla piattaforma 
3. organizzazione del percorso: tempi, incarichi, distribuzione dei materiali 
4. tutoraggio degli alunni nella fase di allenamento in orario extracurricolre 
5. tutoraggio degli alunni per la partecipazione alla gara finale 

Ore utilizzate e durata del percorso:  
Tutto il percorso è realizzato in orario excurricolare ad eccezione delle ore per la partecipazione alla gara finale. I 
ragazzi hanno allungato di un’ora l’orario scolastico del lunedì o del mercoledì oppure, in alcune fasi di maggiore 
necessità,  fermandosi a scuola nel pomeriggio.  Il percorso si è realizzato in massima parte dal mese di gennaio a 
maggio, ma già da novembre i ragazzi avevano iniziato a visitare la piattaforma per reperire informazioni. 

Alunni destinatari: 
alunni delle classi della scuola secondaria che aderiscono volontariamente al percorso 
1^A – Squadra “Piccole cellule” : Martina Maruccio, Sara Capasso, Delia Giannone, Samuele Totaro Aprile, 
fabrizioCalogiuri, Francesco Rollo, Marco Russo, Alessandro Costantini, Alessandra De Dominicis, Alessandra Calò, 
Alessandra Ingrosso, Michela Giannone 
3^A – Squadra “Work in progress” : Elena Bruno, Martina Quarta, Eleonora Quarta, Francesco Quarta, Francesca 
Pantaleo, Giorgia Spedicato, Luca Cretì, Pierandrea De Donno, Laura Margiotta, Michele Morano, Francesco 
Parentera. 

Spazi utilizzati: 
aule, laboratorio di informatica 

Modalità di intervento: 
L’intervento del docente in questa tipologia di percorso è quella di un tutor che  

 supporta gli alunni nella gestione delle attività fornendo, tramite l’esempio in situazione,  metodologie  

 Fornisce un aiuto nella fase di comprensione delle informazioni 
Le tipologie e le fasi di intervento  

 Controllo delle informazioni sul sito ecologicacup 

 Contatti telefonici con il personale dell’Università del Salento per eventuali chiarimenti 

 Preparazione del materiale utile per la fase di esercitazione 

 Attività di tutoraggio per gli alunni: supporto per  

 la comprensione dei testi, la sintesi, l’individuazione delle parole chiave utili per velocizzare la ricerca 
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di dati e informazioni 

 analisi degli item e degli errori durante la fase di allenamento 

 attività di organizzazione per lo svolgimento della gara finale 

Attività proposte: 

 navigazione sulla piattaforma di ecologicacup per il reperimento materiale e distribuzione agli alunni 

 affidamento incarichi all’interno della squadra 

 Acquisizione di conoscenze relativamente alla struttura e alle funzioni degli ecosistemi, alla biodiversità, 
alla dinamica delle popolazioni, al problema energetico e a quello dei rifiuti, allo sviluppo sostenibile, 
attraverso il sito di Ecologicacup 

 Attività in ore pomeridiane destinate alla risoluzione di item attraverso la sezione allenamenti 

 attività di analisi e discussione sugli errori fatti nella fase di allenamento.  

 attività a casa per la lettura delle tematiche  

 Partecipazione alla gara on line 

 Partecipazione alla manifestazione di premiazione organizzata dall’Università del Salento presso il 
Rettorato 

Esiti conseguiti: 
Il percorso già realizzato negli anni precedenti ha confermato la sua positività. Infatti gli alunni sono fortemente 
motivati sia dall’aspetto competitivo che dalle modalità di svolgimento delle gare .  
Da un punto di vista didattico l’iniziativa ha permesso di trattare in modo più approfondito tematiche che fanno 
parte degli interessi e delle responsabilità individuali di ciascun cittadino e che hanno, quindi, una valenza  
formativa nel processo educativo messo in atto dalla scuola.  
Il percorso è stato, come le altre attività progettuali, un campo per realizzare una continua prova di realtà e 
permettere, quindi, una valutazione di :  

A. COMPETENZE DISCIPLINARI 
Sviluppare la competenza scientifica intesa come capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie per spiegare la realtà circostante identificando le problematiche, la loro complessità e traendo 
conclusioni basate su fatti comprovati. 

B. COMPETENZE TRASVERSALI 

 Competenza imparare ad imparare - Riutilizzare conoscenze e abilità disciplinari in contesti nuovi 

 Competenza sociali e civiche - Capacità di collaborare per la realizzazione di un prodotto e di un progetto 
comune;  Consapevolezza dell’importanza della partecipazione del singolo per realizzare situazioni  
di benessere collettivo 

 
La valutazione è stata fatta attraverso 

 l’osservazione dei comportamenti durante la fase di preparazione, di allenamento, di partecipazione alle 
diverse iniziative proposte durante la realizzazione dle progetto e nella partecipazione ai test di 
allenamento e alla gara finale.  

 La capacità di ricercare, sintetizzare, ordinare informazioni 

 La capacità di trasferire le informazioni in situazioni e contesti diversi 

 I risultati ottenuti nelle fasi della gara 
 
Infine è necessario considerare come il gradimento dimostrato dagli alunni attraverso la continuità e la serietà 
dell’impegno profuso e la maturazione di un metodo di lavoro produttivo, all’insegna dello spirito di 
collaborazione, sia la testimonianza più forte della validità di questo percorso. La ricaduta sull’aspetto cognitivo, 
ma anche, e forse soprattutto, su quello formativo conferma la convinzione di quanto sia importante ed efficace 
portare i ragazzi a partecipare e confrontarsi in contesti diversi da quello scolastico, contesti  che possono offrire 
agli alunni occasioni per allargare i propri interessi, fare nuove esperienze, conoscere nuovi luoghi ed istituzioni 
che operano nel loro territorio. 

 
Cavallino,8 giugno2016                                                                      La docente  
 
                                                                                  Maria Carla Andriani 


