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Anno scolastico 2016/17 

 

1. Titolo 

 

Giochi matematici del Mediterraneo 

2. Responsabile 

 

Prof. Lo Piccolo e Prof. Iacono 

3. Destinatari 

 

Alunni delle classi prime , seconde e terze 

4.  Durata 

 

20 ore 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

 Area dello sviluppo  delle competenze e delle abilità  matematiche 

6. Contesto 

 

Logico-matematico 

 

7. Finalità del Progetto 

 

Fornire agli allievi gli strumenti necessari per affrontare i giochi del 

mediterraneo 

 

8. Obiettivi 

 

1. Orientare gli alunni  ad un corretto ragionamento logico-matematico, 

interessandoli alle discipline scientifiche. 

2. Coinvolgere gli studenti che si trovano in difficoltà con il 

“programma” o ne ricavano scarsa motivazione 

3. Stimolare gli alunni più bravi ad emergere attraverso l’educazione 

alla modellizzazione e l’individualizzazione di strategie più eleganti 

4. Divertire in modo serio ed intelligente 

5. Proporre agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno 

stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito 

matematico 

 

 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

24/10/2016   Incontro con gli alunni e spiegazione del metodo di lettura dei test 

27/10/2016  Attraverso l’ausilio della LIM gli allievi verranno introdotti al 

pensiero logico matematico; somministrazione di esempi di test 

3/11/2016     allenamento su test prova alle gare matematiche 

7/11/2016    allenamento su test prova alle gare matematiche 

11/11/2016  allenamento su test prova alle gare matematiche 

14/11/2016  allenamento su test prova alle gare matematiche 

17/11/2016  allenamento su test prova alle gare matematiche 

21/11/2016 allenamento su test prova alle gare matematiche 

13/03/2017 allenamento per le finali provinciali 

16/03/2016 allenamento per le finali provinciali 

 

N.B. ogni incontro sarà della durata di 2 ore 

 

 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Problem solving e Cooperative learning 

Utilizzo degli ausili didattici quali pc, LIM e test di prova degli anni precedenti 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Risultati ottenuti nelle varie fasi di selezione: qualificazione d’istituto, finali d’ 

istituto e finali provinciali 

 



12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Test logico matematici 

 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

Le varie fasi dei giochi verranno pubblicizzate 

 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

 

Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (AIPM) con il 

patrocinio dell’ Università degli studi di Palermo 

 

 

 

 

 

 

 


