ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO
“Rita Levi-Montalcini”
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG)
C.F. 95118410166 – Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it
Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 –
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA E VAL DI SCALVE
1.Titolo del
progetto
2. Istituto
Scolastico
promotore del
progetto

3. Soggetto
che realizza il
progetto

4. Dati di chi
realizza il
progetto (se è
diverso dalla
scuola)

MATHWEEK 2017
DIDATTICA PER COMPETENZE
Ambito: X Val Seriana
Val Seriana Superiore e Val di Scalve
Comune ALZANO LOMBARDO
Istituto Scolastico “RITA LEVI-MONTALCINI”
Plesso/Scuola Primaria “Luigi Noris”
Indirizzo Via Roma
Mail
Tel 035 511390
Sito Web www.icalzanolombardo.gov.it

✓ Docenti della Scuola Primaria Luigi Noris

annamaria.peridi@icalzanolombardo.it,
antonella.imperiale@icalzanolombardo.it,
antonella.locatelli@icalzanolombardo.it,
erina.mombelli@icalzanolombardo.it,
fiamma.rizzi@icalzanolombardo.it,
liliana.moioli@icalzanolombardo.it,
nadia.capella@icalzanolombardo.it,
paola.facci@icalzanolombardo.it,
sara.triboulet@icalzanolombardo.it,
viviana.vedovati@icalzanolombardo.it,
Catia Gambaroni <catia.gambaroni@icalzanolombardo.it>,
Chiara Colombelli <chiara.colombelli@icalzanolombardo.it>,
Cristina Cavalleri <cristina.cavalleri@icalzanolombardo.it>,
Francesca Signori <francesca.signori@icalzanolombardo.it>,
Giuseppina Amato <giuseppina.amato@icalzanolombardo.it>,
Graziana Cuni <graziana.cuni@icalzanolombardo.it>,
Lorena Fiorito <lorena.fiorito@icalzanolombardo.it>,
Luisa Carrara <luisa.carrara@icalzanolombardo.it>,
Manuela Marchionni <manuela.marchionni@icalzanolombardo.it>,
katia.masseroli@icalzanolombardo.it
Marina Varesi <marina.varesi@icalzanolombardo.it>,
Paola Catullo <paola.catullo@icalzanolombardo.it>,
Savina Vittoria Gualandris <savina.gualandris@icalzanolombardo.it>,
Simonetta Micheletti <simonetta.micheletti@icalzanolombardo.it>

Referente del progetto : Simonetta Micheletti
Responsabili organizzative: Manuela Marchionni, Viviana Vedovati, Marina
Varesi

5. Se è un
soggetto
esterno alla
rete dei
servizi
6. Categoria
di riferimento
7. Materia/
Argomento
(di cosa si occupa)

Esperienza nel settore dell’organizzazione che realizza l’intervento(esperienza,
collaborazioni con altri Enti, ....)
E’ possibile allegare CURRICULUM dell’operatore/i che attua l’intervento (qualifica,
esperienza, collaborazioni con altri Enti, ....)

✓ Progetto ARTICOLO 3
✓ BiblioSTEM
✓ MathWeek- La settimana della matematica
Approccio ludico e laboratoriale alla matematica

8. Contesto di
intervento

Scuola

9. Target (a chi

 insegnanti N° 24
 personale non docente N° …………………………………………………….
 genitori N° ………………………………………………………………………..
✓ studenti Scuola dell’infanzia 1(classe……n° classi .…
n°studenti .…)
Scuola primaria 195 (classi dalla seconda alla quinta )
Scuola sec.di I grado (classe……n° classi .… n°studenti .…)
Scuola sec.di II grado(classe……n° classi .… n°studenti .…)

è rivolto, numero
dei soggetti
coinvolti con
interventi
specifici)

dell’infanzia
✓ Scuola primaria
Scuola sec.di I grado
Scuola sec.di II grado

10. Obiettivo
Generale
(Qual è lo scopo
principale
dell’intervento?
Come si
modificherà o
cambierà il
problema
individuato?)

Risolvere problemi

11. Obiettivi
Specifici
(Gli obiettivi specifici

Risolvere problemi ponendo l’accento sul procedimento, sulle strategie
individuate e sulle conoscenze applicate.
Sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica e le tecnologie
devono essere correlati Promuovere curiosità, creatività e collaborazione.
ai cambiamenti attesi
Sviluppare il pensiero divergente.
nel target. Ognuno di
essi, se raggiunto,

Per le scuole dell’infanzia le classi I, II, III corrispondono alla suddivisione piccoli, mezzani, grandi. Nelle scuole in
cui vengono proposti gruppi eterogenei misti, indicare IV
1*

dovrebbe poter
concorrere
verosimilmente al
raggiungimento
dell’obiettivo
generale).

12. Indicatori
di risultato
13. Indicatori
di processo
14. Abilità di
vita (Life
Skills) che
vengono
sviluppate/
potenziate con
il progetto
(se presenti)
(in riferimento al
target finale)

15.Modalità
di intervento
(Breve descrizione
dell’intervento)

16.Metodologie
e strumenti
utilizzati

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ La capacità di prendere decisioni
La capacità di risolvere i problemi
Lo sviluppo del pensiero critico
Lo sviluppo del pensiero creativo
La comunicazione efficace
La capacità di relazionarsi con gli altri
L’autoconsapevolezza
L’empatia
La gestione delle emozioni
La gestione dello stress

L’intervento si svolgerà durante la settimana che il plesso di Alzano
capoluogo ha scelto per svolgere tutte le attività didattiche in veste
matematica: la settimana della matematica appunto dal 13 al 17 marzo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalità interattive
Lavoro di gruppo
Simulazioni
Giochi motori
Role playing
Drammatizzazione
Didattica per competenzeProblem solving.
Didattica per problemi riferiti a compiti di realtà
Sviluppo delle capacità astrattive e deduttive
Metodologie euristiche (promozione della curiosità, piacere della
scoperta…)

17.Tempi di
realizzazione
del progetto in
relazione alla
annualità
scolastica

Progetto
annuale
biennale
 triennale
 pluriennale
Durata del progetto: settimana dal 13 al 17 marzo

18.
Organizzazione
dei tempi

Durata complessiva del progetto in ore per target
 insegnanti
n° ore …………………

 personale non docente
n° ore …………………

(somma delle ore)


 genitori

n° ore …………………

✓ studenti

una settimana

19. Modalità
di valutazione
20. Costi

21.Altri costi
in servizi

✓ Nessun costo
Costo di € ….. sostenuto da
Scuola con fondi propri
Contributo complessivo di € ..da parte dei genitori e/o
comitato genitori
Contributo complessivo di € ……….Fondi Piano diritto allo
studio
Altro ( specificare) …………………………………………….
Specificare se la realizzazione del progetto prevede costi indiretti
Utilizzo servizi di trasporto comunale. N° viaggi
………
Interventi di personale comunale (vigili, bibliotecari….)
N° interventi ..…….
Altro ( specificare) …………………………………………….

Alzano Lombardo 7 marzo 2017
Firma del docente responsabile del progetto Simonetta Micheletti
Manuela Marchionni
Viviana Vedovati
Marina Varesi

