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ツ Scheda di Pr
Titolo del progetto

Progettista/refercnte
Collocazione

I -to- zots
PTOF a.s.2016‐ 2017

'Giochiamo con numeri, forme e infomatica"
D'AMBROSIOLAUM
Cunicolare [X Extracuricolare

ll

Costi complessivi prcsunti'
'N.8. ll coslo complessivo effeltivo a consuntivo non potrd essere supeiorc a que o pasunto.
lxl lnteme (FlS) N' studenti coinvolti: 1S atunni classi S^scuola pimaia
ll Esteme: Ll autofinanziamento l] altro specrF,cale

Fonti finanziarie

progotto gii reatizzato ne[,a.s. L)2O14-15 L] 2015-16
lxl !i tratta di un
- 2O1g-14
[ ] Si tratta di un progetto non ancora r€alizzato (almeno nell ultimo triennio)

lxl

Motivo di avvio dei progetto(necessta rcarenze rllevatei contnuazione di progetti plunenna‖

i esに o

preceden‖

ll progetto ha la ftnalih di rcNere pii facite e pit sercno il pas@
alla sctlol? s€c!,r,d/aia di I gndo att?ve/s,o la conoscenza aegi ambienti &lla nuow scuota e dei
do@nti che vi openno. CoNivi*ndo con famiglie e bambiii questi monenti, si titiene di poter
superare i timoi e le inceftezze che acampagnano it momento &iicato ai passaggio tn i ditrcrsi
odini

di scuola.

lnoftrc si intede awicinare i bambini atla matematica, materia tanto temuta e osfi,Tg anravels
o esercizi
ludici. con nunari e fome geonettiche e utilizzo di soh^tare informatici cte pirmeiiio
di
appticarc
/egole spesso troppo teoiche e di esptonrc un modo a lorc pii vicino.

Esprienze analoghe sono state-.svone nqti anni p,e@&nti con buoni dsuttati ne a paftpipaziotg
e
nell'intercsse degli *udenti isctitti.
Breve descrizione del
e sua articolazione
l!
e
iwlto
ad
un
OruOOo
.ppSetto

mini-labontoi di 2 oE ciascuno'da i,iizzarci
!P--*:",:::1:te9:!1,ytkza7one.di.4
dessrsi in oraio pofiEridiano, net pedodo compreso tR dicembrc
gennaio

e

sco/asfibo.

net presso

d.i';;;i;;{':;;;

ln que?ti labontoi gli alunni esplorennno i! mondo della maternatia attnverso giochi
di tqica con
numei e r,gue e utirizzo di s?ryag
(fogrio exet, geg{,ebo/

#iiin

o,goraifl e
rer
con@tti matenatici gercnlnente teorici.infomatici
e poco pniici t'uso *itite"iiioiir'iirofrfitn (Ttc) e dela
LIM aiuterebbe gli alunni ad awicinarsi pii bnevotrnente ata disciptini qii"iii-ii,t
atthttive per
questi nuovi stu&nti dell'era dpitale.

i

Le finafita

&t

progefro sono:

- stimolare cuiosia e
- svilupparc la

lqha

inteF,ssF- pet

ta disciplina

e it pensierc nzionab

- scopirc Egore e ptupiea aftEve$o costruzioni ed etaboazioni
con softwa' informatici
- iconosr€.re le connessioni tn matemtica e mondo pate
Le attiuitd bi quattrc laboaloti petbilo si svolgennno per alcune o/e ln
c/asse utilizzancto Ia LtM e
giochi inteattivi e per alcutn ore nel tabntorio?inrormitica per
I'utilizzo ctei-iin*iiip*in"i. t tn"ti
sono quelli del plesso d Assisi
La metodolqia sate essenziarnante..d! tipo rabontoiate, con attivia in pi(r,ori gruppi
o- in coppia per
hvorire il confronto, it senso &tta allabonzione e il sucesso ditutti i
niecipaiti.--''
ll pe.riodo di.svolgimento &i quattrc tay:rrt?i y,a compaso tE diambre e gennaio
der conente anno
scolastico, in onio pot EMiano, con in@ntri di crue oni ciascuno pr
4 settiiarn.

Destinatan o■ re ag:i studen■ intemi

ll doOent []lntemi
tt EstemL specincare… … …………… N° totaie
L]doCenl L」 intemi tt Esteml specncare… …… ………… …N° totale
[]ATA
[]intemi tt Esteml speclicare… … …… …… N° tota!e
L]aduti
L」 Fanli91ie studenti L]Ex alunni …………… ……
…N° totaie
NOtg:
No

(iBdicare eventuati orereouisiti necGsari per i dGtinatari del progetto)

complessivo destinatari

... massr'rno 75 arar″ d5A sc.。 ra

prmara

Tempi di reallzzazione:
Data inizio progetto
Data fine progetto

lmpegno del percorso:

12di@mbe
27 gennaio

Ll antimeridiano

[x] pomeridiano

N'settimane: ...4.........._ N. giomi persettimana:.....r......... N" ore pergiomo

2

ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddefti parametri,
specifica.e:
Osservazioni/note:

Eventuali uscite in orario scolastico
Uscite: LI %giomatan"........ Ll giomataintera..........

[_] altro specfcare

Costi delle uscite: ... ... ... ...
Fonte di finanziamento delle uscite:

spec/icare
:蜘謝l:LI臨 7も 毬鷲蠅:皆肥l認 躯記[_]LIaltro
altro spec,,rcare
F讐

Attestati , certificazioni in uscita a seguito di

Ll superamefto esame

[

finale

] partecipazione al progeto, senza es€lme

Altre eventuali osservazaoni

personale docente lote

at r€fer€nte)

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficientj

a'inseg;;;enG

Ll

Aggiuntive

Ll

Aggiuntive d'insegnamento

ヽ

̀

AlЮ '(n°

er

¨

NOte

attivitri aggiuntive (v€diCCNL): incarichi e conhatti,
certificazioni, ordini e fatture, sorveglisnza, pulizie e
supporto alle attivni d'auta e dilaboratorto.
Specifrcare il significato dell'ever{uate tipoloqia Lrro.

Risorse Pe6onale ATA

Tipologia personale

N" ore

DSGA
￨

Assistentiamministrativi
Assistenl tecnicl
Co‖ aborato‖

N"

N°

sco!asld

N° f

ALro

θ

SoNaglianza a pulizia

N°

NOte Specincar€ itsignificato
StfiJtture Gterne

Risorse S:trutturali
Tipologia strutture

Aule

Laboratori

Palestre
Altro

de[,€;du8t€

tipotogia Arlto e

dele

N" ore

N° f
N" ,

4

A″ h

イ

N°

conと ′
M de′ ρ
たssο dttss麗「
5ζ 55面 弓
員
憑
面悪ア

N°

Strutfure esteme, con relativo costo

Strumenti (es. pc
a carico della scuo ia
Pondila pet im della classe
)

Quantiぬ

tipotogia

e quantitd &gf drumenti tichies,i

′

Matena‖ (es.Carta)
a cadco de‖ a scuola

Quanuta

Rls"a dl carra

Notei"dcare rlpo10gra e w

1

Caftuccia per stampante

G‖

NOte: hdicarc

爾

d●7晨

お″a″ mりわ

"

1

alunni patedpanu ai bb6ratOr svッ g991no un test di cOnoscenza ddle temaJche e del

software che dOvranno uti‖ zzare;durante ì6:5商
laboratori produrranno schede delle
E高 attivita svolte e

b瑞 こ
品 稀II品 駐￨ざ 蔦1記 品5n:諾 捐。
「
覧
bttivltら ,al■ ne di rendere mig‖ Ora‖ vo‖ percorso stesso.

∞議
questionario di gradimento de‖

c,ハ m― ri nAハ i: lavo‖
1ら 、.^■ ̲..^:● : ^^̲ ,′ ̲̲
stamperanno
svo旧
ru
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