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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione progetto GIOCHI MATEMATICI E SCIENTIFICI

1.
2

Responsabile progetto Prof.ssa Sgherza A.,  Zacaro F.

1.
3

Tipologia Curricolare e Extracurricolare

Fonte finanziaria Contributo delle famiglie

Priorità cui si riferisce Migliorare del 10% gli esiti nelle competenze chiave
di matematica e scienze.

Altre priorità (eventuale) indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo
razionale, che porta da situazioni fisiche a situazioni
logico-mentali,da strutture reali a strutture astratte.

Obiettivi sviluppare  le  capacità  di  lavorare  in  gruppo
sentendosi  responsabili;promuovere  la  capacità
degli studenti di dare senso alla varietà delle loro
esperienze; promuovere atteggiamenti  di  curiosità
e  di  riflessione,  valorizzando  la  consapevolezza
degli  apprendimenti  ; Fare matematica  e scienze
attraverso  la  risoluzione  di  giochi  di  logica;
Imparare  a  "argomentare  di  temi  matematici  e
scientifici",  a  spiegare  idee  e  procedimenti  ;
Recuperare,  consolidare,  potenziare  conoscenze  e
competenze seguendo approcci diversi.

Destinatari Tutte le classi.

Attività previste Fase di allenamento: attività in classe per 1 ora a 
settimana. Didattica laboratoriale – Problem solving 
– Discussione  e riflessione matematico-scientifica.
Partecipazione alle gare, per verificare le 
competenze matematico scientifiche in contesti 
diversi

1.
4

Durata Novembre 2019-maggio 2020

1.
5

Risorse umane (ore) Docenti  di  Matematica  e  scienze  (circa  30  ore
curriculari  a docente)

1.
6

Beni e servizi Fotocopie, LIM,  contributo spese per partecipazione
alunni alle gare.

Bisceglie,  08/10/2019                                                                                         I
Responsabili del Progetto
                                                                                                                                  prof.
ssa Sgherza Antonella

                  prof.ssa Zacaro Floriana

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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