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Scheda descrittiva attività progettuale  

1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

Classi Aperte 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Prof.ssa Pieretti Sonia 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle 

classi e degli alunni coinvolti) 

Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende 

perseguire)  

 

Obiettivo/i generale/i: 

Consolidare e potenziare le conoscenze e le capacità nell’ambito logico - matematico 

Obiettivi specifici: 

Consolidare le conoscenze di calcolo e di geometria, sviluppare capacità nella risoluzione di problemi  

matematici e scientifici di diverse difficoltà.  

 

1.5 Risultati attesi 

 

Maggiore consapevolezza da parte degli alunni delle proprie potenzialità, consolidamento 

dell’autostima e conseguente impegno rinnovato nello studio delle discipline matematico – 

scientifiche.  

 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie 

che si prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere: 

Analisi e studio delle diverse potenzialità e risultati degli alunni nell’ambito matematico, suddivisione 

in gruppi omogenei  nella preparazione. 

Metodologie: 

Lezioni interattive, lavori di cooperative learning, verifica scritta finale 

Rapporti con altre istituzioni: 

  

 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere 



l’attività) 

Tutte le lezioni saranno svolte il mercoledì durante le lezioni curriculari previste nel calendario 

scolastico. 

Il periodo inizia nel mese di febbraio e durerà otto settimane.   

 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, 

nonché il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

Tutti i docenti di matematica della scuola secondaria di I grado svolgeranno le lezioni, alcuni docenti di 

altre discipline e alcuni collaboratori accompagneranno i gruppi di alunni nelle diverse aule preposte. 

 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti:  lavagna 

Spazi:  aule di classe e laboratorio scientifico 

Materiale:  quaderni e libri 

 

Nessuna spesa per la scuola 

(*) Si allega preventivo di massima 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 

itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

Gli indicatori di valutazione sono gli stessi descritti dai docenti nella programmazione annuale della 

disciplina di matematica 

 

 

 

1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al 

termine dell’attività) 

 Verifica scritta finale 

 

 

Data   03/10/2016                                                                             Il Referente di Progetto 

  

                                                                       Prof.ssa Pieretti Sonia 

 


