Sintesi del Progetto:
“Pangea – concorso di matematica” P13
Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Ricca Lidia

1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Biennio dell’intero Istituto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

 risvegliare l’amore per la matematica e rimuovere i pregiudizi degli studenti contro essa;
 motivare i ragazzi allo studio;
 aumentare l’autostima dei ragazzi nell’ambito della vita scolastica e della società moderna
migliorando le loro capacità in matematica;
 fare acquisire ai ragazzi coraggio nella competizione.

1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

Gli alunni più motivati potranno iscriversi tramite il proprio insegnante di matematica e partecipare
al concorso che si svolgerà ad aprile. In base al numero degli alunni si potranno organizzare
momenti di allenamento.

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Numero di partecipanti - Punteggi ottenuti dai partecipanti al
concorso

Piano Offerta Formativa

SCHEDA PROGETTO

Classifica d’Istituto e
Nazionale

REVISIONE 00
26/09/2015

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto: Aprile
Fine progetto: Aprile
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Svolgimento della prova

X

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza

Coordinamento delle
attività e delle iscrizioni
alla gara.

6

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

Sistemazione delle aule in
cui svolgere la gara

3

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

Ricca Lidia

ATA

0

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

COLLABORATORI
ESTERNI

/

/
/
1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

//////////////////

////////////
Torino, 10-10-16

I responsabili del progetto

Lidia Ricca

Piano Offerta Formativa

SCHEDA PROGETTO
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