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FONDO D’ISTITUTO A.S. 2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. n.  

1.Titolo del progetto 

INSTITUTE MATHS CONTEST 

 

2. Responsabile del progetto 

PETRAZZUOLI MARIA 

 

3. Area di interesse 

MATEMATICO- SCIENTIFICO 

 

4. Motivazione 

La motivazione fondamentale a questa progettualità nasce da diverse esigenze rilevate dai docenti di 

Scienze Matematiche dell’Istituto: 

 far capire agli studenti che la matematica può essere divertente, stimolante e, a volte, anche 

ludica; 

 dare ai ragazzi la possibilità di mettere le proprie abilità in comune e di competere con gli altri, 

attirando l’attenzione verso la matematica; 

 diffondere il gusto per la matematica semplice, ma intellettualmente stimolante, approfondendo 

lo studio di argomenti non strettamente scolastici; 

 conoscere altri ragazzi e ragazze che condividono gli stessi interessi ed approfondire insieme a 

loro le conoscenze della disciplina. 
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5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 

L’iniziativa ha l’obiettivo primario di valorizzare le eccellenze, ma anche di permettere agli 

studenti di mettersi in gioco e di vivere la matematica in maniera più ludica.  

Lo scopo principale, infatti, è quello di accrescere le competenze matematiche dei giovani, 

coinvolgendoli in una matematica più vivace e stimolante con percorsi aggiuntivi a quelli 

curriculari. Attraverso l’aspetto ludico-agonistico, infatti, si mira a rendere più piacevole 

l’apprendimento di una disciplina che, a volte, nei suoi canoni scolastici, può risultare 

ripetitiva o addirittura noiosa. È offerta ai ragazzi, inoltre, l’opportunità di incontrare 

coetanei con gli stessi interessi e stringere rapporti di amicizia in un clima stimolante di 

sana competizione. 

b. Obiettivi formativi 

 Opportunità di confronto con studenti di classi e di plessi diversi. 

 Possibilità di socializzazione e di potenziamento delle abilità. 

 Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica. 

 Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove. 

 Valorizzare le capacità logiche, intuitive, deduttive. 

 Relazionare direttamente con il problem-solving matematico per affinare le strategie 

risolutive di un problema concreto. 

c. Attività 

Si prevedono 8 ore di allenamento per gli studenti suddivise in 2 ore settimanali  

(presumibilmente il giovedì dalle 13.45 alle15.45) per circa 4 settimane. Gli alunni saranno 

suddivisi in gruppi e si eserciteranno sotto la guida del docente. Alla fine degli allenamenti 

si svolgerà la gara: le prime, le seconde e le terze dell’istituto si confronteranno su un testo 

concordato tra i vari docenti partecipanti al progetto. Sono previsti premi per i primi cinque 

classificati di ogni categoria (classi prime, classi seconde, classi terze) e attestati di 

partecipazione per tutti i concorrenti. 

d. N° destinatari 

Tutti gli alunni delle tre classi della Scuola Secondaria dell’Istituto 

 

e. Tempi di attuazione 

Gli allenamenti cominceranno a febbraio e si concluderanno nella prima settimana di marzo 
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mentre la gara si svolgerà alla fine del mese di marzo 2017. 

Risultati attesi 

 Miglioramento dell’atteggiamento verso la matematica non più vista come materia 

arida, “piena di formule” ed esercizi ripetitivi, ma disciplina creativa che prima del 

rigore e dell’astrazione richiede un approccio dinamico e laboratoriale. 

 Formalizzazione rigorosa degli apprendimenti che è una fase successiva alla 

sperimentazione e alla discussione matematica e dovrà essere acquisita come 

necessità di comunicazione tra pari e non come una sorta di diktat che la disciplina 

impone.  

 Miglioramento delle proprie competenze cioè la capacità di utilizzare gli strumenti 

acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali. In altre parole ci si aspetta che gli 

alunni arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni 

meno strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non offrono chiare 

indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere 

applicate. 

 Miglioramento delle capacità di esporre e argomentare come conseguenza della 

discussione insita nel lavoro di ricerca sperimentale delle soluzioni. 

f. Modalità di verifica/valutazione 

Esiti della gara 

g. Modalità di pubblicizzazione 

Sito della scuola, comunicazione agli alunni e alle famiglie 

 

 

4. Figure coinvolte 

 

Docenti: BUONOMO ANGELINA, IAGROSSI DANTE, PETRAZZUOLI 

MARIA, SANTABARBARA FILOMENA 

Esperti esterni:  

 

5. Risorse necessarie 
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Risorse professionali: DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 

Risorse materiali necessarie: AULE, LAVAGNE, LIM 

 

Materiali disponibili: TUTTO IL MATERIALE E’ GIA’ PRESENTE NEI PLESSI 

 

Eventuali contributi di 

 

 

 

 

 

Data: 18/10/2016      Il Responsabile del progetto 

Maria Petrazzuoli 


