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Giochi D’Autunno di Matematica  
                                                  A.S. 2016/2017 

 
1 - Titolo : Giochi D’Autunno di Matematica  

Sede: Via della Pineta, 2 – Via del Campo sportivo,  Rocca Priora  –  P.zza Capranica,  Colle di Fuori 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti di matematica Sc. Sec. di I grado e i docenti della scuola primaria che aderiscono in 

orario curriculare. 

Referenti: Vinci Lucia, Rosina Ferracci 
Coordinatori per classi parallele: Cristina Pucci, Caterina Paone, Monica Sarti, Carlo Sorrentino 

2 -  Classi coinvolte: Le classi della sc. secondaria di I grado e della scuola primaria,  classi:  I sez. A, B, C, D, E -  II sez. 

A, B, C, E, F – III sez. A, B, C, E;  classi V e IV Rocca Priora e Colle di Fuori.  

     n. alunni: Tutti gli alunni partecipanti 

3 – Materia: Matematica 
Altre discipline: Tecnologia  

4 -  Requisiti 
4.1- Collegamento/coerenza POF(annerire) 

■ Ampliamento offerta formativa    ■ Studio individualizzato   ■ Finalità scuola 

■Altro : progetto di verticalità e di continuità con le classi ponte della sc. primaria, progetto Eccellentimenti 

5 - Obiettivi educativi 

- Crescita dell’alunno riguardo il ragionamento e la risoluzione di problemi;  
- Mettere in gioco le capacità dell’alunno; 

- Competizione positiva e costruttiva l’alunno cresce in autonomia, nel superamento delle difficoltà, nella fiducia in 

se stesso.  

6 - Contenuti essenziali:  
I nuclei fondanti della matematica delle classi IV e V della scuola primaria; delle classi prima, seconda e terza della scuola 

sec. di I°: I numeri,  lo spazio bi – tridimensionale,  le trasformazioni geometriche,  le relazioni. 

7- Metodologia (annerire)   
■ con classe intera    con gruppo di livello   

 didattica breve     ■ gruppo cooperativo    ■ con singolo alunno 

■ Altro(specificare):   tutti gli alunni partecipanti 

 

8- Strumenti e materiali richiesti (annerire)    
 libro di testo    testi alternativi    ■ fotocopie  delle prove CE-C1-C2 per i partecipanti nel giono 15/11. 

 uso laboratorio specifico www.unibocconi.it/giochid’autunno  in aula Lim  

 cartelloni          quaderno           ■ Altro: Sedie, banchi per gli studenti.  

 

9- Spazi della scuola da utilizzare (specificare):  
Per gli incontri, sc. secondaria e primaria, si ritengono utili i seguente spazi: Aula cinema, Aula biblioteca, Aula Lim, da 

prenotare per tempo a cura dei docenti coinvolti all’incontro (sede centrale) e le classi degli alunni sc. secondaria provviste 

di Lim.  
Per la gara che si terrà all’interno dell’Istituto Comprensivo Sc. Sec. di I grado occorrerà organizzare un adeguato locale al 

numero dei partecipanti.  

10- Pianificazione 
La gara si terrà per tutti i partecipanti  il giorno 15 Novembre 2016 a Rocca Priora e a Colle di Fuori. 
 10.1 –Incontri con le classe quinte della sc. primaria: 
I docenti e gli alunni delle classi prime sc. sec. incontreranno gli alunni e i docenti  delle classi V della scuola primaria per 

prepararsi insieme ai giochi. Gli incontri sono previsti la mattina  durante l’orario scolastico presso la sede centrale 

dell’istituto sc. secondaria e presso la sede di Colle di Fuori scuola secondaria, da martedì 1 Novembre a venerdì 11 

Novembre .   

http://www.unibocconi.it/giochid'autunno
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Seguirà un allegato  con il prospetto degli orari della sc. sec.delle classi prime e dei rispettivi docenti di matematica per 

pianificare gli incontri con le classi V- IV . 
Per lo svolgimento dell’iniziativa si richiede da parte dei docenti della scuola primaria, che aderiscono alla competizione,  

di comunicare  per tempo il  giorno e l’ora con cui eseguire l’attività insieme ai docenti della scuola secondaria.  Inoltre,  

Essi dovranno raccogliere le quote dei partecipanti,  stilare la lista degli alunni che partecipano alla gara con la classe di 

appartenenza e consegnarle a uno dei docenti referenti del progetto.  
10.2 -  Giorno/i della settimana:   il 15 Novembre 2016, Martedì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 Sc. Secondaria. Il pomeriggio 

dello stesso giorno con orario da destinarsi sc. Primaria. 
10.3 - Totale n. ore previste per l’attuazione del Progetto: 20 ore.  
Organizzazione: 2 ore per la raccolta del contributo alunni sec. e primaria per docente coordinatore classi parallele, n. 2 ora 

iscrizione digitale; n. 2 ore elenco alunni C1 e C2 in ordine alfabetico in formato excel,  1 ora conto corrente presso 

l’ufficio postale, 2 ore organizzazione degli incontri ; a docente 3 ore per la somministrazione nel caso di orario 

extracurriculare e assistenza; 2 ore per la raccolta e riordino delle prove e spedizione separazione CE, C1, C2 .  

 

 
PARTE    ECONOMICA 

 

11- Risorse 
Fonti di Finanziamento: 

             Scuola – Fis per la progettazione e realizzazione 

 
             Genitori –  € 4, 00 per alunno 
 

Utilizzazione risorse (tabelle di excel clickare 2 volte per  inserire nomi e n. ore) 
 

Nominativi Docenti coinvolti

N°ore . 

Proget.

Imp.lordo 

stato
N° ore 

docenza

Imp. 

Lordo 

stato

Totale 

spesa

Rosina Ferracci

Caterina Paone

M. Crisitina Pucci

Monica Sarti

Lucia Vinci

 

TOTALE

 
 
N.B. le ore di coord. e progettazione non devono superare 1/3 delle ore di insegnamento 
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Personale ATA N° ore

Imp. 

Lordo 

stato

Totale 

spesa

N° Pers. Di Segreteria 0

N° Collab. Scolastici 0

TOTALE 0 0

 
 

Materiale 
 

Fotocopie dei testi della gara per gli alunni partecipanti provenienti dal Centro Pristem, 

Università Bocconi Milano 

 

 

 

 

 
Risorse Nominativi Monte ore Spesa prevista comprensiva di 

contributo a carico Amm.ne 

(IRAP/IVA/INPS) 
Prof.li esterne    

Prof.li esterne    

Prof.li esterne    

 

 

 

Rocca Priora, 27 Settembre 2016                 Le insegnanti referenti  

                                                                                        Lucia Vinci  Rossella Ferracci 

           …................................................................... 

 

 

12- Spazio riservato alla segreteria 

Numero codice ingresso Scheda imputazione bilancio 

  
 

 

 

 

 


