
 
 
 
 
 

 
SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2019-2020 
Progetto di: classi parallele 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 “ALLENA-MENTI”            

  
2) Responsabile del progetto 

 
I docenti di Lettere,  Matematica ed Inglese delle classi terze A- B -C- D  

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Classi terze A- B -C- D 

4) Obiettivi 

   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

 
Obiettivi: allenare allo svolgimento delle Prove Invalsi in formato computer based (CBT) di italiano, 
                 matematica e inglese per facilitarne il superamento, in quanto la partecipazione ad esse è un 

requisito di ammissione per l’esame conclusivo del primo ciclo. Guidare gli alunni alla 
preparazione del colloquio pluridisciplinare in previsione dell’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 

Destinatari: alunni delle classi  terze A-B-C-D 

 
Finalità: infondere sicurezza e potenziare le abilità informatiche per lo svolgimento delle Prove Invalsi. 
 
Metodologie: uso autonomo del PC e dell’ascolto audio in collegamento Internet,  

                        gestione delle maschere di visualizzazione delle Prove Invalsi, 
                        simulazione di svolgimento di una prova per disciplina. 
Luoghi: aula 3.0 interna all’istituto 
 
Luoghi: aula 3. 0 interna all’istituto  

 
5) Durata 

   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
Secondo quadrimestre 

N. 4 ore per docente in orario extrascolastico (italiano, matematica e inglese) x n. 4 classi 
 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

I docenti di Lettere, Matematica ed Inglese delle classi terze. (n. 4 ore a docente di lezione fontale con 
compresenza di 2 insegnanti per classe x n. 4 classi per un tot. di 48 ore) 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 
Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   

tel.0376694157       fax 0376694857 
e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 

SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 
SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 


