
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
SCUOLE PRIMARIE ( classi terza, quarta, quinta) e 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. RICCI”( tutte  le classi) 
 
 

Titolo  
 

GIOCHI MATEMATICI 

Docenti 
responsabili  

Dal Pont Luca/ Cassol Maria Teresa 

Docenti coinvolti 
 

Insegnanti di matematica (più insegnanti eventualmente 
presenti nelle classi nelle ore di somministrazione delle 
prove). 

Classe/gruppi 
 

La partecipazione ai giochi della Bocconi è individuale e 
verrà proposta a tutte le classi della secondaria 
La partecipazione al rally matematico è di classe e verrà 
proposta alle classi terza, quarta e quinta della primaria 
e a tutte le classi della secondaria,  si auspica che 
aderiscano una classe per plesso della primaria e tutte 
la classi prime della secondaria 

Descrizione  Formazione degli insegnanti 
Prove preparatorie in classe 
Partecipazione di alunni ai  concorsi di giochi matematici 
organizzati dall’Università Bocconi di Milano (Giochi 
d’autunno e Campionati Internazionali di Matematica) e 
di classi al Rally Matematico Transalpino. 

Competenze attese 
 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche. 
Valorizzazione dell’aspetto ludico della matematica. 
Miglioramento dell’utilizzo del linguaggio specifico. 
Rafforzamento delle capacità di sviluppare un 
procedimento logico per la risoluzione di problemi 
concreti. 
Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare tra gruppi 
per un risultato comune. 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Si terrà un incontro pomeridiano di formazione per gli 
insegnanti nel mese di dicembre. 
Gli insegnanti cureranno la preparazione degli alunni 
mediante simulazioni delle prove e discussione delle 
strategie risolutive. 
Per il rally le prove saranno due in primavera, della 
durata di un’ora ciascuna, più l’eventuale finale 
pomeridiana delle classi che dovessero classificarsi tra 
le prime 3 di ciascuna categoria della provincia 
Per le prove che avranno luogo all’interno dell’istituto 
verranno predisposti i materiali e le aule.  

Valutazione del progetto 
 

numero degli insegnanti che hanno partecipato 
all’incontro di formazione, 



numero di alunni iscritti ai giochi della Bocconi, 
numero di classi iscritte al rally matematico, 
risultati ottenuti in particolar modo il miglioramento tra la 
prima e la seconda prova del rally, 
gradimento da parte dei ragazzi,  
miglioramento della capacità di lavorare in gruppo 
 

Spazi 
 

Aule dell’istituto per lo svolgimento e la correzione delle 
prove. 

Tempi  Intero anno scolastico. 
Esperto esterno Antonella Giacomin, docente di matematica al Renier 

che si occupa da anni di organizzare il rally matematico 
in provincia, terrà un incontro pomeridiano di formazione 
per gli insegnanti  

 
ANALISI DEI COSTI 

 
Docenti (euro) Esterni (euro) ATA (euro) Materiali (euro)  Altro (euro) 
24 ore per 
prove di 
simulazione, 
predisposizione 
degli elaborati e 
correzione degli 
stessi, 
partecipazione 
a eventuale 
finale 
pomeridiana 

Docente 
formatore 
2 ore 

 Fotocopie e 
fogli protocollo. 

Costo di 
iscrizione 
individuale 
( fissato dagli 
organizzatori) 

Reperimento delle risorse 
Fondo d'Istituto Art.9 CCNL 29.11.2007 Altro (speci ficare) 

 
 

 Quota individuale di 
iscrizione per ogni alunno  di 
1.50 euro per il rally,  
4 euro per i giochi d’autunno 
8 euro per i campionati 
internazionali di matematica 
( importi da verificare) 

 
 


