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Sintesi del Progetto: 
“MATEMATICA PER IMMAGINI, P13”  

Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
 
Professoressa Ricca 
 
 
1.2 Destinatari 
Indicare i destinatari  
 
Tutti gli alunni dell’intero Istituto 
 
 
1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  
 
 individuare proprietà matematiche in contesti differenti da quelli scolastici  
 stimolare negli studenti lo spirito di osservazione dell’ambiente circostante in contesto urbano e 

naturale. 
 incentivare l’autonomia dello studente  
 
 
1.4 Metodologie 
Descrivere le metodologie utilizzate  
 
Un concorso fotografico a cui lo studente può partecipare in piena autonomia con lo scopo di 
individuare proprietà matematiche in contesti differenti da quelli scolastici. 
Tale concorso sarà uno stimolo positivo per raggiungere gli obiettivi prefissati utilizzando gli 
strumenti tecnologici a loro naturali ma per fini didattici. 
 
 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 
 
Numero di partecipanti e di fotografie inviate e/o numero di “like” 
ricevuti dai concorrenti 
 
 

 
Sito dell’Istituto e/o facebook 
e/o istagram 
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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:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Presentazione progetto agli 
studenti 

 
X       

  

Caricamento delle fotografie in 
piattaforma  

 
 X X X X X  

  

Valutazione delle fotografie        X   
Premiazione        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 

Ricca Lidia 
Organizzare e coordinare 

le attività 
4 0 

Docente di Informatica 
Preparare la piattaforma 

informatica 
4 0 

Morabito Francesca 
Morabito Lucia 
Altri docenti (da 
definire) 

Valutazione delle 
fotografie 

2 0 

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 
di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 
    

Collaboratori scolastici 
    

Assistenti tecnici 
    

COLLABORATORI 
ESTERNI 

Attività  
n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

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

Materiale da acquistare: 
 
Premi per i vincitori 
 

Impegno di spesa presunto 
 

€ 100 

 
Torino, 4 Ottobre                                             Il responsabile del progetto 

Ricca Lidia 


