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Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1.1 – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica
Competizioni scientifiche:
progetto volto ad incoraggiare la partecipazione degli studenti ad iniziative locali e nazionali per
mostrare nuovi aspetti della matematica e della fisica, incontrare nuove realtà e, in particolare
per il MOUNTAIN’S MATH (stage di matematica a Bardonecchia), favorire momenti di confronto e
collaborazione con studenti di altri istituti

1.2 – Responsabile/i del progetto
Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto
Longo Stefania

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutte le classi dell’Istituto (per Mountain’s math la partecipazione è subordinata alla verifica dei
voti nelle varie discipline). La partecipazione è volontaria
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo
con le finalità del PTOF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe
Migliorare l'apprendimento della matematica nelle classi coinvolte.
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
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1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
Miglioramento dell'apprendimento della matematica e fisica degli studenti coinvolti.
Raggiungimento di buoni punteggi nelle gare di Istituto e nelle gare provinciali
Recupero motivazionale su studenti con difficoltà in ambito matematico
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e
scuole ecc.)
Simulazioni in laboratorio ed eventuali incontri con esperti di matematica per la preparazione alle
fasi provinciali delle gare.

1.4 – Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le
fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale)
Olimpiadi della matematica: da novembre a marzo
Olimpiadi della fisica: da novembre a marzo
Festa della matematica: marzo
Mountain’s Math: maggio

1.5 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
Numero dei partecipanti alle iniziative
Classifica e risultati delle competizioni

1.6 – Modalità del monitoraggio
Il responsabile del progetto utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la rilevazione dei
punti di forza e di eventuali punti critici.

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo)
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1.8 – Risorse umane
Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura.
n°
Docenti interni
Esperti esterni
Personale ATA

4/5
1

n° ore
docenza

n° ore
non docenza
30

4

1.9 – Risorse Strutturali
Indicare le risorse strutturali che si intendono utilizzare per lo svolgimento del progetto.
Specificare il n° totale di ore per ogni risorsa.

Aule
Laboratori (DA SPECIFICARE)
Altro

n° ore
4
6-8

1.10 – Beni e servizi
Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche –
aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto.

1.11 – Certificazioni
Indicare la tipologia di certificazione rilasciata al termine dell'attività.


Attestato di frequenza



Dichiarazione / Certificazione delle competenze acquisite



Altro (Specificare) ________________________________________

Firma del docente responsabile
Stefania Longo
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