
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
 

SCHEDA PROGETTO 
 
   

Denominazione progetto 
 

Giochi Matematici del Mediterraneo 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 
 
 

 Uso del pensiero critico e costruttivo. 

Area di miglioramento 
RAV a cui il  progetto  
risponde 

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 

Referente del progetto 
 

Ins. La Rocca Anna Maria 

Altri docenti coinvolti 
 

Insegnanti di matematica delle classi terze, quarte e quinte del Circolo 

Destinatari 
 

Alunni delle classi terze, quarte e quinte del Circolo 

Traguardi di competenza 
da raggiungere 
 
 
 

Approfondire i concetti logico-matematico. 
Confrontarsi con allievi di altre scuole, sviluppando atteggiamenti relazionali 
positivi. 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 
osservabili) 
 
 
 

Risolvere situazioni problematiche di vario tipo. 
Padroneggiare tecniche di calcolo mentale e scritto. 
Leggere rappresentazioni grafiche di dati, ricavandone informazioni. 

 
Attività previste 
 
 
 

Esercitazioni con quesiti a risposta aperta o multipla. 
Svolgimento delle prove, indicate nel bando del concorso organizzato 
dall’AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica), a cui si 
parteciperà durante il progetto. 

 
Metodologia/strategie 
utilizzate 
 
 
 

Tecniche di riproduzione operativa, come le esercitazioni, per affinare le 
abilità matematiche. 
Problem solving. 
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Tempi  
(monte ore/periodo di 
attuazione) 
 

30 ore da ottobre 2018 a giugno 2019, alcune ore saranno impiegate per 
svolgere le prove delle varie fasi, previste dal calendario del bando inviato 
dall’AIPM, le rimanenti ore saranno usate  per provvedere alla correzione di 
tutti gli elaborati collegati alle varie prove. 

Altre risorse necessarie 
 
 

Acquisto di materiale per l’accoglienza, nell’ipotesi in cui il 2° Circolo “R. 
Settimo” diventi scuola polo per lo svolgimento della finale provinciale, con 
relativa premiazione. 

Monitoraggio e 
valutazione (declinati  
secondo parametri misurabili 
dei risultati attesi ) 

Il monitoraggio e la valutazione del progetto saranno correlati ai risultati 
raggiunti dagli alunni, in base alla graduatoria che sarà stilata in seguito alla 
somministrazione dei quesiti. 

 
 
Castelvetrano li 18 ottobre 2018                                                          Firma del docente referente 
 
                                Anna Maria La Rocca 


