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Progetto: Gare di matematica

Responsabile del progetto: Teresina Merisio

Gruppo progetto: Baldicchi, Belluzzi, Bottaro, Lucchelli, Merisio, Turri.

Finalità/Obiettivi: Promuovere all'interno dell'istituto la partecipazione alle gare di Matematica, proponendo agli
studenti attività motivanti, che sappiano creare uno stimolante clima di competizione agonistica.
Divertire in modo serio e intelligente: il gioco è una dimensione importante nella vita di ragazzi e adulti.
Coinvolgere attivamente le classi seconde, per Matematica senza Frontiere, per favorire un clima collaborativo e lo
sviluppo di un senso di appartenenza, in modo tale che ciascuno si senta importante, utile a se stesso e agli altri.

Descrizione attività: Organizzazione di corsi di preparazione alle gare: due pomeriggi dedicati agli studenti del
primo anno per le gare individuali; tre pomeriggi dedicati alle classi seconde per Matematica senza Frontiere; un
pomeriggio dedicato ai componenti della Squadra di Matematica del Vittorini, un pomeriggio (eventuale) dedicato
alla preparazione della Squadra Gare Online prime e seconde.
Raccolta quote di iscrizione alle gare individuali. Gestione logistica delle gare. Sorveglianza. Correzione degli
elaborati delle Olimpiadi della Matematica. Raccolta e invio degli elaborati delle gare organizzate dall'Università
Bocconi, Matematica senza Frontiere e Kangourou della Matematica. Premiazioni degli alunni.

Materiali: 500 euro (provenienti da altri finanziamenti)

Quota a carico dei partecipanti (in euro): Definita dagli enti esterni.

Ore docenti - commissione: 75 - dal contributo volontario

Ore supporto tecnico: 6 - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 3 - dal contributo
volontario

Periodo di attuazione: Orario curriculare e orario extracurriculare

Spazi: Auditorium Donati 5 + Auditorium Donati 7 +Info1
Aule Donati 5: un pomeriggio preparazione gare per le seconde

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: Concorsi, gare, competizioni

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Variabile.

Firma del responsabile: ______________________________________
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