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 Scheda di microprogettazione – progetto alunni 
 

Anno scolastico 2016/2017  Plessi Martiri - Giovanni XXIII - Cesare Pavese - Don Milani 
 
Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto GIOCHI MATEMATICI 

 
1.2 Responsabile progetto ANDREA MAI 
 
1.2 Tipo di attività 
 
Premessa 
 
La matematica risulta sovente poco amata dagli studenti soprattutto per l’immagine non positiva offerta dai 
media che la dipingono quale scienza impegnativa, difficile e astrusa, un concentrato di definizioni, regole ed 
enti geometrici da memorizzare. 
I giochi promossi dall’Università Bocconi sono diventati negli anni una piacevole tradizione per la nostra scuola. 
Di anno in anno si sono confermati alleati preziosi nel coinvolgere studenti che talvolta appaiono in difficoltà 
scarsamente motivati facendo emergere i più meritevoli attraverso l’educazione alla modellizzazione e 
all’individuazione di strategie alternative ai procedimenti standard. La matematica non è solo calcolo. Nello 
stimolante clima di una competizione agonistica, i giochi riescono a trasmettere concretamente il messaggio 
che la matematica è logica, fantasia, creatività. 
In quest’ottica, il Progetto Giochi Matematici costituisce la formale adesione dell’Istituto Comprensivo Nichelino 
III ai “Giochi matematici del PRISTEM” proposti appunto dalla Divisione Studenti del Centro di ricerca 
PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano. 
 
Finalità 
 
Motivazione alla conoscenza della matematica come metodo logico e creativo per risolvere situazioni critiche 
Valorizzazione degli alunni più meritevoli recuperando, attraverso lo stimolo competitivo, anche coloro che non 
manifestano particolare interesse nei confronti della matematica 
Stimolo della curiosità e della capacità di elaborare strategie risolutive  
 
 
Obiettivi 
 
Coinvolgimento, in un sano clima di competizione, degli studenti della scuola compresi coloro i quali rifiutano 
la matematica nella sua forma tradizionale. 
Avvicinamento alla cultura scientifica. 
Sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie nei confronti dell’importanza della cultura matematica. 
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Attività 
 
Le tre fasi 
1 Giochi d’autunno: martedì 15 novembre 2016 

Fase interna gestita dai singoli plessi dell’istituto seguendo le indicazioni operative del centro PRISTEM 
(http://matematica.unibocconi.it/) che invierà i testi dei quesiti, ritirerà e correggerà i fogli risposta e invierà 
i risultati entro marzo 2017. 

2 Campionati Internazionali di Giochi matematici: gara gestita interamente dal centro PRISTEM e a sua 
volta articolata in tre selezioni, la semifinale regionale (marzo 2017), la finale nazionale (maggio 2017) e 
la finale internazionale (agosto 2017). La semifinale regionale avrà luogo in una sede scolastica regionale 
appositamente dedicata. La finale nazionale si svolgerà presso l’Università Bocconi a Milano. La finale 
internazionale si terrà verosimilmente presso la sede dell’UNESCO a Parigi. 

3 I Giochi di Rosi: aprile 2017 
Gara individuale o a squadre che verrà gestita dai singoli plessi. 
 

Modalità di iscrizione 
1 Per i Giochi d’autunno la quota di iscrizione per ogni concorrente è di €4. Il 50% delle quote raccolte 

deve essere versato al Centro PRISTEM; il restante 50% delle quote raccolte sarà trattenuto dalla scuola 
per premiare i partecipanti. Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è venerdì 28 ottobre 2015. 

2 L’iscrizione alla semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi matematici prevede una quota di 
€8; le modalità di svolgimento e iscrizione alla semifinale verranno comunicate a partire da dicembre 2015 
(http://matematica.unibocconi.it/).  

3 Giochi di Rosi non prevedono quota di iscrizione ma sono riservati alle scuole che abbiano partecipato 
ai Giochi d’Autunno ed abbiano iscritto almeno 20 studenti ai Campionati Internazionali di Giochi 
matematici. 

 
 
Contenuti 
Giochi matematici predisposti dalla Divisione Studenti del Centro di ricerca PRISTEM dell’Università Bocconi 
di Milano. 
 
Destinatari 
La competizione su base volontaria prevede che gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria 
concorrano nella categoria CE, le prime e seconde della scuola secondaria di primo grado nella categoria C1 
e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado nella categoria C2 (comprendente gli 
alunni delle classi prime di scuola secondaria di secondo grado non presenti nell’istituto). 
 
1.3 Durata 
Anno Scolastico 2016/2017 

Sezione 2 – Risorse 

2.1 Risorse logistiche 

Strutture, attrezzature, materiali 
Aule dell’istituto e copie cartacee di quesiti e fogli risposta per ogni alunno partecipante ai Giochi d’autunno e 
ai Giochi di Rosi. 

Sezione 3 – Risorse finanziarie 

3.1 Fondi necessari per: 
x docenti interni: in funzione dell’adesione al progetto 3h di non docenza per docenti coinvolti in orario 

eccedente quello di lezione 
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Sezione 4 – Monitoraggio – Valutazione 

4.1 Sistemi di monitoraggio: strumenti per monitorare il raggiungimento del risultato atteso da utilizzare per 

la stesura della relazione finale del progetto: 
�  Verbali delle riunioni  
� Ricaduta sul Collegio delle attività del gruppo di lavoro 
� Comunicazione tra commissione e docenti 
� Estensione dell’esperienza agli altri docenti 
� Assegnazione ore/ risorse finanziarie 
� Partecipazione alle riunioni 
� Collaborazione con il gruppo di lavoro 

Altro - I risultati delle tre fasi dei Giochi Matematici saranno raccolti, tabulati ed analizzati dai docenti 
del dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche Chimiche e Naturali della scuola secondaria di primo 
grado e dai docenti  dei Consigli di Interclasse che hanno aderito ai giochi con particolare attenzione al 
confronto tra Giochi d’Autunno e Giochi di Rosi. Tale analisi sarà disponibile in sede di redazione del 
Rapporto di AutoValutazione e potrà essere documentata in occasione delle riunioni collegiali e delle 
premiazioni. 

 

4.2 Criteri di valutazione 

Indicatori di risultato e risultati attesi  
INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

          Obiettivi raggiunti: 

1.  Coinvolgimento degli studenti 

 

 

2.  Avvicinamento alla cultura scientifica 

 

 

 

3. Sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie nei confronti 

dell’importanza della cultura matematica 

� Pienamente raggiunto 

� Raggiunto 

� Parzialmente raggiunto 
 

� Pienamente raggiunto 

� Raggiunto 

� Parzialmente raggiunto 
 

� Pienamente raggiunto 

� Raggiunto 

� Parzialmente raggiunto 
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