P R O G R A M M A A P P R E N D I M E N TO P E R M A N E N T E
(LLP)
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI
C AT E G O R I A D E L L’A Z I O N E : P R O G E T T I
M U LT I L AT E R A L I

A Z I O N E : T R A S F E R I M E N T O D E L L’ I N N O VA Z I O N E
PROGRAMMA -TOI 2010

Progetto PIT.AGORA’
LLP-LDV-TOI-10-IT-543

INTRODUZIONE
L’obiettivo dei progetti multilaterali di “trasferimento dell’innovazione” Leonardo Da
Vinci è migliorare la qualità e l’attrattiva del sistema europeo di istruzione e
formazione professionale (IFP) nei paesi partecipanti trasferendo le innovazioni
esistenti a nuovi ambiti (giuridico, sistemico, settoriale, linguistico, socio-culturale e
geografico) tramite il lavoro con i partner transazionali. I progetti di trasferimento
dell’innovazione generano sinergie tramite l’utilizzo delle innovazioni IFP esistenti
(non si tratta di “scoprire l’acqua calda”).
Le proposte di trasferimento dell’innovazione devono illustrare chiaramente le basi
del trasferimento e dimostrare i benefici dello stesso, come l’innovazione relativa, ad
esempio, ai corsi IFP, agli strumenti, ai materiali, alle metodologie, ai riferimenti o agli
standard lavorativi, ai sistemi di credito, ecc. che possano essere trasferiti ad altri
settori e paesi. L’innovazione da trasferire può risalire anche a cinque anni prima,
purché non sia stata superata da un’altra innovazione.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DEL 12 MAGGIO 2009 SU UN QUADRO
STRATEGICO PER LA COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE (“ET 2020”)
Il Consiglio dell’Unione Europea, dando seguito alla strategia di Lisbona che ha
istituito per la prima volta un quadro solido per la cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione, fondato su obiettivi comuni e il cui scopo è quello di
incoraggiare il miglioramento dei sistemi d’istruzione e di formazione nazionali,
CONVIENE che:
Nel periodo fino al 2020, l’obiettivo principale della cooperazione europea dovrebbe
essere quello di sostenere l’ulteriore sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione
degli Stati membri che sono volti a garantire:
a. La realizzazione personale e professionale di tutti i cittadini;
b. Una prosperità economica sostenibile e l’occupabilità, promuovendo nel contempo
i valori democratici, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo
interculturale.
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In una prospettiva di apprendimento permanente, il quadro strategico definisce i
quattro obiettivi strategici:
1. Fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;
2. Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione;
3. Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
4. Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità, a tutti i livelli
dell’istruzione e della formazione.

LIVELLI DI RIFERIMENTO DEL RENDIMENTO MEDIO EUROPEO (“CRITERI
DI RIFERIMENTO EUROPEI”)
PER SOSTENERE GLI OBIETTIVI STRATEGICI E PER MONITORARE I PROGRESSI E
IDENTIFICARE LE SFIDE:
“Risultati insufficienti nelle competenze di base
Per assicurare che tutti i discenti raggiungano un livello adeguato nelle competenze di
base, specialmente nella lettura, nella matematica e nelle scienze :
- Entro il 2020, la percentuale dei quindicenni con risultati insufficienti in lettura,
matematica e scienze dovrebbe essere inferiore al 15%.”

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 18 DICEMBRE 2006, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Nel quadro della Strategia di Lisbona riveduta nel 2005, le COMPETENZE CHIAVE fanno
parte degli obiettivi di “ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010” e del programma ET 2020.
Questa Raccomandazione propone uno strumento di riferimento per gli Stati membri
per garantire l’integrazione delle COMPETENZE CHIAVE nelle strategie e in particolare
nel contesto dell’apprendimento permanente.
Le COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente sono una combinazione di
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto e fondamentali per ogni
individuo in una società basata sulla conoscenza.
Le COMPETENZE CHIAVE sono particolarmente necessarie per la realizzazione
personale e di sviluppo, inclusione sociale, cittadinanza attiva e occupazione.
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La raccomandazione definisce 8 COMPETENZE CHIAVE e descrive le relative
conoscenze, abilità e attitudini:
•
•
•
•
•
•
•
•

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

Tali competenze sono interdipendenti e costituiscono la base per lo sviluppo del
pensiero critico, creatività, iniziativa, problem solving, valutazione del rischio,
assunzione di decisioni e di gestione costruttiva dei sentimenti.

LA COMPETENZA MATEMATICA
La COMPETENZA MATEMATICA è la capacità dell’individuo di sviluppare ed applicare
il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi quotidiani, anche nel
contesto lavorativo.
E’ quella competenza che consente all’individuo di ragionare e comunicare in modo
efficace i propri ragionamenti, nel porre, risolvere e interpretare problemi matematici.
La competenza matematica include anche la capacità di individuare gli aspetti della
realtà che possono essere tradotti e affrontati in termini matematici. Per questo la
competenza matematica comprende la specifica competenza disciplinare, più vicina
alla conoscenza dei costrutti matematici, ma mette l’accento sul processo di
matematizzazione, con il quale di passa dal piano della realtà a quello della
matematica e da quest’ultimo si ritorna a quello della realtà, attraverso una pluralità
di passi che vanno dal riconoscimento alla semplificazione, dalla formalizzazione alla
simbolizzazione, alla generalizzazione.
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La matematizzazione è costituita da 5 fasi:
1. Si parte da un problema reale.
2. Si organizza il problema in base a concetti matematici e si identificano gli strumenti
matematici pertinenti.
3. Si ritaglia progressivamente la realtà attraverso processi quali fare supposizioni,
generalizzare e formalizzare il problema, mettendo così in evidenza le
caratteristiche matematiche della situazione e trasformando la situazione
problematica del mondo reale in un problema matematico che rappresenta
fedelmente la situazione di partenza.
4. Si risolve il problema matematico.
5. Si interpreta la soluzione matematica nei termini della situazione reale,
individuando anche i limiti della soluzione proposta.

PROGETTO PIT.AGORA’ – PROJECT INNOVATIVE TRAINING FOR
TEACHERS AND TRAINERS IN MATH
In linea con gli obiettivi della Strategia di Lisbona e del Programma Leonardo Da Vinci
2007/2013, il progetto PIT.AGORA’ ha come finalità il trasferimento di una
metodologia innovativa per l’insegnamento e l’apprendimento della matematica
progettata e già sperimentata dal Consorzio Giardino di Archimede nella’area Nord
Italia (Toscana), verso partner dell’area meridionale e verso partner di altri due Paesi
Europei (Francia e Grecia).
Gli obiettivi del Progetto sono:
a. Disporre di una metodologia innovativa per l’insegnamento della matematica
basata sull’approccio “imparare sperimentando” e “imparare giocando”
b. Sperimentare il modello metodologico sia sui professionisti del settore IFP (in
qualità di beneficiari diretti) e sia, nell’ambito del sistema scolastico, sugli studenti
(beneficiari indiretti)
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c. Elaborare un prodotto completo quale Kit di metodologia e strumenti, integrati e
adattati alle specificità dei diversi contesti e ai bisogni del target di riferimento dei
partner, a valenza europea e disponibile per altri Soggetti interessati
d. Diffondere i risultati della sperimentazione e del progetto creando una Rete
Europea di Soggetti interessati alla materia.
Il Progetto ha previsto pertanto l’implementazione del Modello Metodologico creato
dal Consorzio Giardino di Archimede in quattro diversi livelli di istruzione: elementare,
scuola media inferiore, scuola media superiore e formazione professionale.
La finalità è quella di superare blocchi e limiti nei processi di apprendimento della
matematica da parte degli studenti, i quali spesso passano da risultati brillanti nelle
scuole elementari a risultati negativi nelle scuole superiori, utilizzando un approccio
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metodologico ludico-didattico riconosciuto efficace sia per il raggiungimento di diverse
finalità e obiettivi dell’insegnamento della matematica, sia per il mantenimento di un
grado relativamente elevato di interesse e di collaborazione da parte degli allievi,
specie nel caso di ragazzi demotivati e svantaggiati.
Il gioco matematico recupera la distanza tra matematica e realtà poiché utilizza anche
il cosiddetto linguaggio extramatematico : il gioco estende il campo di interesse e il
vocabolario della matematica, inserendo, accanto a numeri e lettere, anche oggetti,
animali, aneddoti e paradossi, gettando un ponte tra gli aspetti rigorosamente tecnici
e formali e gli ambiti concreti di applicazione. Questi oggetti extramatematici
colpiscono la fantasia e favoriscono un coinvolgimento della sfera emotiva del
soggetto: questo ha un effetto positivo sul piano dell’apprendimento e della
motivazione.

IL PRODOTTO DI TRASFERIMENTO
Il Progetto PIT.AGORA’ prevede il trasferimento di una Metodologia Innovativa di
insegnamento della Matematica basata su un approccio ludico-didattico, elaborata e
già sperimentata dal Consorzio Giardino di Archimede, a favore di alcune Scuole
localizzate nella regione Basilicata (Sud Italia) e di due Centri di Formazione
professionale europei – Credij (Francia) ed Econometrica (Grecia).
Il Giardino di Archimede rivolge la sua attività nella comunicazione della matematica a
destinatari di vario tipo, dal mondo della scuola al pubblico generico.
La metodologia utilizzata è una metodologia di comunicazione fortemente innovativa
nel contesto scolastico che fa ricorso a un approccio laboratoriale e di
sperimentazione diretta.
Per quel che riguarda i temi e i contenuti, pur richiamandosi e legandosi a temi di
insegnamento, si sono individuati laboratori che non risultassero legati a specificità
del programma scolastico nazionale, ma si collocassero nell'ambito di conoscenze
matematiche valide per tutti i contesti.
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I laboratori proposti come oggetto di trasferimento si caratterizzano infatti come
mezzo di diffusione di cultura matematica nel senso più ampio.
I Laboratori Formativi sono:
•
•
•
•
•
•
•

Numeri e conti presso gli antichi sumeri
I geroglifici degli antichi egizi
Regoli per il calcolo
Un ponte sul Mediterraneo: Leonardo Pisano, il Liber abaci e la rinascita della
matematica in Occidente
Pitagora e il suo Teorema - ludico
Pitagora e il suo Teorema - storico
Piccola storia del calcolo infinitesimale.

PARTNER NAZIONALI

Partners coinvolti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRAGMA Group s.r.l.
Consorzio Nazionale PROGEA
Scuola Media “N. Festa”
Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Einstein”
Il Giardino di Archimede
Direzione Didattica Statale "P.G. Minozzi" I Circolo

- Matera
- Potenza
- Matera
- Potenza
- Firenze
- Matera

PARTNER TRANSNAZIONALI

Partners coinvolti:
1. Econometrica Ltd
2. Credij

- Grecia
- Francia

DURATA DEL PROGETTO E CRONOPROGRAMMA

Il progetto ha avuto una durata di n. 24 mesi:
Ottobre 2010 – Settembre 2012.

Work Package 1
Coordinamento e Gestione dei processi
Package Leader: PRAGMA Group s.r.l.
Finalità :
•

Garantire il corretto e adeguato funzionamento del Progetto negli aspetti
organizzativi (coordinamento, logistica, produzione materiale e documentale) e
amministrativi (congruità dei costi e applicazione dei regolamenti e parametri
conformi alla normativa di settore) per il raggiungimento degli obiettivi progettuali
e il buon esito del progetto.
Nell’ambito di questa fase è stato realizzato il 1° Meeting Transnazionale presso la
sede del Consorzio Giardino di Archimede, finalizzato a condividere l’impianto
progettuale (percorso, metodologie di lavoro, tempi, costi, ecc.) con i partner
europei.

Work Package 2
Monitoraggio e Valutazione
Package Leader: Consorzio Nazionale PROGEA
Finalità:
• Monitorare e verificare la conformità delle attività dell’intervento alla strategia
progettuale. Questa fase è finalizzata a intraprendere azioni preventive per
contrastare e risolvere scostamenti critici sugli obiettivi di progetto, attraverso
l’applicazione di un modello di Monitoraggio e autovalutazione quale strumento di
supporto nella gestione delle attività operative, nella verifica in progress e nella
valutazione finale.
•

Valutare gli effetti/risultati della sperimentazione, sia sui docenti (beneficiari
diretti) e sia sugli studenti(beneficiari indiretti)

Work Package 3
Adattamento
Package Leader: PRAGMA Group s.r.l.
Finalità:
• Analizzare in maniera comparative I sistemi scolastici dei diversi Paesi coinvolti,
che presentano evidenti differenze tra loro a partire dalla stessa suddivisione dei
percorsi scolastici oltre ai programmi e all’organizzazione. La Ricerca sui tre sistemi
scolastici è stata mirata a verificare le specificità e attuare una personalizzazione e
“adattamento” della metodologia – prodotto di trasferimento coerente con i
fabbisogni dei sistemi e dei Partner coinvolti nel progetto.
• Elaborare uno STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL TRASFERIMENTO DEL PRODOTTO
INNOVATIVO, tenendo conto dei seguenti parametri principali:
- Età dei bambini e ragazzi sui quali effettuare la sperimentazione
- Competenze tecniche degli stessi e dei formatori
- Specificità geografiche dei contesti interessati dal processo di trasferimento
-Metodologie che risultano più idonee nella comunicazione e nella valutazione del
soggetto proponente.
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A seguito dell'analisi delle caratteristiche specifiche dei destinatari del trasferimento
sono stati individuati all'interno dei prodotti di trasferimento previsti dal progetto, i
Laboratori più idonei ad essere adattati e trasferiti nel contesto geografico in esame:
- Numeri e conti presso gli antichi sumeri
- I geroglifici degli antichi egizi
- Pitagora e il suo Teorema - ludico
- Regoli per il calcolo
Con il seguente assegnamento per ordine scolastico:

Work Package 4
Laboratorio Sperimentazione (Formazione Formatori)
Package Leader: Il Giardino di Archimede
Finalità:
•

Elaborare un “Pacchetto Formazione Formatori” comprendente il Manuale Guida
e gli strumenti applicativi di ciascun Laboratorio di Matematica, idoneo per
facilitare l’autoapprendimento prima della fase seminariale e per approfondimenti
successivi nella fase di sperimentazione;

•

Effettuare attività di “FORMAZIONE – INFORMAZIONE” rivolta ai
docenti/ricercatori individuati dai singoli Partner coinvolti nella Sperimentazione,
per fornire conoscenze e competenze idonee per facilitare l’applicazione della
metodologia innovativa oggetto del processo di trasferimento.
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•

Il programma di Formazione è stato strutturato come Corso tenuto dagli esperti
del Giardino di Archimede presso la stessa sede del Consorzio. Il Corso è stato
preceduto da una fase preparatoria preliminare in cui i docenti, utilizzando i
materiali del “Pacchetto Formazione Formatori”, hanno effettuato una prima
autoformazione. Il Corso è stato finalizzato a completare la Formazione dei
docenti impegnati poi nella Sperimentazione, sia negli aspetti teorici che
nell’utilizzo degli strumenti.

Modalità
Il corso di formazione è stato suddiviso in tre sessioni. Le sessioni sono state stabilite
tenendo presente le diverse esigenze dei destinatari. In particolare:
• i laboratori scelti per la sperimentazione
• la lingua del corso di formazione
• esigenze legate al calendario scolastico e impegni dei docenti

segue…

L’assegnazione dei laboratori per la sperimentazione è stata definita come nella
seguente tabella:

segue…

Programma dei corsi
Ogni sessione è stata strutturata come da programma prevedendo i seguenti momenti
principali:
• Accoglienza e questionario d’ingresso per la valutazione della formazione
• (Welcome, distribution and compilation of forms)
• Introduzione e complementi storici sui temi dei laboratori
• (Historical introduction on laboratories)
• Laboratori
• (Laboratories)
• Questionario finale per la valutazione della formazione e conclusioni
• (Distribution and compilation of forms and conclusions)
Valutazione sul corso da parte dei partecipanti
Le risposte al questionario 3 A hanno evidenziato un alto grado di soddisfazione dei
partecipanti rispetto ai contenuti proposti, alle metodologie di comunicazione
utilizzate e alla struttura del corso (punteggio 4 o 5 su 5 a tutte i quesiti, con
l'eccezione di un 3).

Work Package 5
Sperimentazione del Prodotto di Trasferimento
Package Leader: Il Giardino di Archimede
Finalità :
Sperimentare l’applicazione della metodologia di insegnamento della Matematica
elaborata dal Consorzio Il Giardino di Archimede, nell’ambito dei diversi contesti
scolastici dei Partner coinvolti in tale attività. Questa fase ha previsto:
• La Sperimentazione rivolta ai Formatori/Docenti coinvolti nel progetto, realizzata
in autoapprendimento (con assistenza tecnica del Giardino di Archimede), in
un’ottica di formazione continua e miglioramento delle competenze di
insegnamento della Matematica
• La Sperimentazione rivolta agli studenti
• La Valutazione della relazione Insegnamenti/Apprendimenti, in relazione
all’applicazione del prodotto di trasferimento
• La Valutazione delle Competenze dei Docenti Formatori
• La Valutazione dei Processi di Apprendimento degli Studenti

Work Package 6
Ottimizzazione e Trasferimento della Sperimentazione
Package Leader: Il Giardino di Archimede
Finalità:
• Verificare il raggiungimento dei risultati previsti e adottare decisioni e azioni
successive per il trasferimento del prodotto/modello nel sistema di azione dei
partner;
Questa fase ha previsto:
• L’ Ottimizzazione dei risultati e trasferimento del prodotto/modello
• L’Elaborazione kit europeo per l’apprendimento della matematica (Prodotto di
trasferimento con modifiche e integrazioni apportate dai partner europei)
• Il Consolidamento del partenariato attraverso il rafforzamento e l’ampliamento
della Rete (altri soggetti pubblici e privati interessati alla tematica di progetto).

Work Package 7
Diffusione dei Risultati
Package Leader: Consorzio Nazionale Progea
Finalità:
Promuovere la diffusione dei risultati del progetto al fine di far conoscere il progetto e
i suoi prodotti al maggior numero di utilizzatori finali, agli stakeholder e attori del
sistema, in modo da poter essere utilizzati nei sistemi e nelle pratiche di formazione
professionale. Le attività di divulgazione hanno previsto:
• Articoli di promozione per il lancio del progetto sulla stampa a dimensione
regionale e nazionale
• Produzione di brochure del progetto
• Produzione di materiale divulgativo scaricabile dal sito
• Realizzazione di un Seminario Finale.

GRAZIE PER LA
CORTESE ATTENZIONE!
Dott.ssa Rosalba Dragone

