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1.1  Denominazione Progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto  

 “ PROGETTO PROMUOVIAMO LA MATEMATICA” 

 

 
1.2   Individuazione dell’ambito 

 

 

 

  
AMBITI di riferimento 

Inserisci  il titolo del progetto 
nell’ambito a cui appartiene il 

progetto presentato 

Metti una 
crocetta 

nell’ambito  

MACRO CATEGORIE 
di  DESTINAZIONE 

in funzione del 
BILANCIO 

VOCI DI DESTINAZIONE 
 

AMBITI DI RIFERIMENTO 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

DIDATTICO 

 
X 

P 1 

AMBITO 

SCIENTIFICO 

TECNICO 

PROFESSIONALE 

1.MULTIMEDIALITA’   

2.LABORATORI negli ambiti: 
SCIENTIFICO 
MATEMATICO 
TECNOLOGICO 

PROGETTO PROMUOVIAMO LA 

MATEMATICA x 

 1. LINGUE STRANIERE   

 

 

 

 

            P 2 

 

 

AMBITO 

UMANISTICO   e  

SOCIALE 

2. LETTURA 
BIBLIOTECA 
CITTADINANZA 
AFFETTIVITA’ 
SOLIDARIETA’ 

  

3. DISAGIO E INCLUSIONE 

RECUPERO 
RINFORZO 
ALFABETIZZAZIONE 

  

4. SPORT A SCUOLA   

5. MUSICA 
ARTE 

SPETTACOLO 

  

6. MOUSIKE’   

7. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI   

A 6 

 

ORIENTAMENTO 

1. ORIENTAMENTO 
DISPERSIONE SCOLASTICA 
CONTINUITA’ 
ALTERNANZA 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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1.3  Referente  del Progetto 

Indicare il Docente e/o il personale  responsabile del progetto 

Prof.ssa Floriana Marrella 

 
 

1.4  Finalità 

Indicare  bisogni che inducono alla realizzazione del presente progetto  

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 e quest’anno si aggiunge una 

nuova competizione, quella dei rompicapo meccanici delle linee Playbrain e NoWayPuzzle.  

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 “PROMUOVIAMO LA MATEMATICA” costituisce la formale 

adesione dell’Istituto Comprensivo Cremona Tre ai “Giochi matematici del PRISTEM” proposti 

appunto dalla Divisione Studenti del Centro di ricerca PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano 

e ai “Rompicapo meccanici” proposti da due giovani ricercatori.  

Vuole essere un’occasione per i ragazzi, per aiutarli ad acquisire la capacità non solo di applicare 

regole e ripetere procedimenti, ma soprattutto quella di pensare in modo autonomo 

divertendosi. Risolvere un gioco matematico significa valutare tutte le possibili strategie risolutive, 

mettendo in gioco competenze interdisciplinari come la capacità di lettura, comprensione e 

interpretazione di un testo, di sfruttamento dell’intuizione, di verifica della validità delle ipotesi 

risolutive e di libera applicazione della creatività. 

Durante gli anni abbiamo osservato i nostri ragazzi mettersi in gioco per risolvere i quesiti e 

maturare la capacità di fidarsi delle proprie risorse, del proprio intuito, dei propri ragionamenti, con 

crescente fiducia nel proprio percorso logico. 

Ritengo che partecipare alle gare matematiche abbia  una efficace valenza didattica e formativa, 

perché consente agli studenti un’opportunità di confronto per apprendere e per maturare 

consapevolezza delle proprie abilità. Questo confronto permette ai ragazzi di mettere alla prova le 

competenze che la scuola ha loro fornito, di valutare sia la propria preparazione sia le proprie 

capacità di affrontare “il nuovo”, di aprirsi alle istanze del “mondo esterno”, di ampliare i propri 

orizzonti culturali e di confrontarsi con altre scuole, imparando così a mettere in discussione se 

stessi e anche il metodo di lavoro della propria scuola. 
 

FINALITÁ: 

 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. 

 Offrire ai ragazzi un valido strumento che contribuisca ad aprire le loro menti, orientarli, aiutarli 

a ragionare correttamente, interessarli alle discipline scientifiche. 

 Trasmettere il messaggio che la matematica non è solo calcolo ma è anche logica , fantasia, 

creatività. 
 
 



 
1.5   Obiettivi  

Descrivere  gli obiettivi formativi  che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge,  le 
metodologie utilizzate 

 Far lavorare i ragazzi intorno a questioni matematiche non abitualmente trattate in classe, 

facendo sperimentare loro l’aspetto ludico, curioso e inusuale della matematica. 

 Far maturare in loro la capacità di fidarsi delle proprie risorse, del proprio intuito, dei propri 

ragionamenti. 

 Coinvolgere gli alunni in una situazione di ricerca per permettere un’acquisizione più valida 

delle conoscenze e motivarli allo studio della matematica progettando percorsi alternativi e 

più stimolanti. 

 Produrre una positiva ricaduta sull’attività didattica e sull’apprendimento. 

 Stimolare il gusto per la ricerca, incoraggiando a ” mettersi alla prova”. 

 Acquisire la consapevolezza delle proprie scelte quali la partecipazione ad una 

competizione,  favorendo lo sviluppo delle abilità logiche. 

 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. 

DESTINATARI:  

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado  

MEZZI E STRUMENTI:  

 Comunicazioni con il centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano e con i ricercatori dei 

Rompicapo Meccanici. 

 Raccolta delle quote di partecipazione e gestione dei partecipazioni per le iscrizioni. 
 

 
 
1.6   Risultati attesi  

Descrivere  i risultati attesi, possibilmente con indicatori misurabili 

Le gare matematiche sono una preziosa occasione per infondere coraggio nei ragazzi, sono uno 

strumento ugualmente prezioso per riavvicinare alla matematica quei ragazzi che, a scuola, nelle 

normali ore di lezione, hanno delle difficoltà e “non riescono” o, ancora più frequentemente, sono 

capaci, ma senza alcuna passione per ciò che fanno. Sono, inoltre, uno strumento per far emergere 

le intelligenze più vivaci e sollecitarle a mettersi alla prova e a dare il meglio di sé.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



1.7  Contenuti 

Indicare le attività  del progetto 

Le iniziative a cui la scuola aderisce si articolano in  DIVERSE FASI:  

GIOCHI D’AUTUNNO   
Si tratta di una gara che si svolgerà nel mese di novembre, interna alla scuola, fra tutti gli alunni che 

volontariamente scelgono di partecipare, suddivisi in due categorie: C1 (per gli alunni di I e II 

media) C2 (per quelli delle classi III). Nel tempo di 90 minuti si devono risolvere vari giochi, 

graduati nella loro difficoltà in funzione della classe frequentata. Il Centro “Pristem” 

dell’Università Bocconi fornisce i testi delle prove, corregge le schede e stila le classifiche, 

evidenziando, in particolare, i nominativi dei primi tre classificati per ciascuna categoria che 

vengono premiati.   

 
CAMPIONATI INTERNAZIONALI di GIOCHI MATEMATICI  
I “Campionati internazionali di Giochi matematici” sono una gara articolata in tre fasi: 

le semifinali provinciali (a Cremona nel mese di marzo), la finale nazionale (a Milano nel mese di 

maggio) e la finalissima internazionale (a Parigi a fine agosto).  
In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti 

delle varie categorie sono di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono 

risolvere in 90 minuti (per la categoria C1) o in 120 minuti per le altre categorie. Per affrontare 

queste gare non è necessaria la conoscenza di alcun teorema particolarmente impegnativo o di 

formule troppo complicate, bensì di una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e 

quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di 

quello che si poteva prevedere. 
 
ROMPICAPO MECCANICI:  

Competizione che si svolgerà nel mese di novembre presso il nostro istituto. Il giorno della gara 

saranno previsti circa 8 rompicapo in livelli crescenti di difficoltà, di diverse tipologie e materiali e 

da risolvere in un determinato tempo che potrà variare dalle 2 alle 3 ore. I rompicapo saranno 

studiati in modo tale che una volta risolti si verrà a conoscenza di parole o numeri da trascrivere 

sul foglio delle risposte, come prova della risoluzione, così che i partecipanti potranno tenere i 

rompicapo una volta finita la competizione.  

Il referente dovrà correggere i fogli risposte e comunicare i punteggi dei partecipanti al team 

organizzativo - completando una tabella che verrà fornita - ed inviare scanner dei fogli stessi. 
 

1.8    Tempi e fasi di realizzazione   

Precisare l’arco temporale nel quale il progetto si attua, evidenziando le attività da svolgere fra 
settembre/dicembre separatamente da quelle da svolgere fra gennaio/giugno 

Novembre:  Giochi d’Autunno e Rompicapo Meccanici 

Marzo-Maggio: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 
 
     1.8    Collaborazioni 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 Centro di ricerca PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano 

 MECHANICAL PUZZLE COMPETITIONS 

 Colleghi dell’IC Cremona due che si occupa della semifinale dei Campionati Internazionali  
 

 
    1.9   Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed i collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Specificare inoltre i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   

Partecipazione del prof. Andrea Bergonzi e/o prof. Stefano Ungari per la gara in presenza dei 

rompicapo meccanici nel mese di novembre. 

 
 



    1.10  Modalità e strumenti di documentazione e valutazione 

Indicare i criteri adottati  

Strumenti per monitorare il raggiungimento del risultato atteso:  

 Estensione dell’esperienza agli altri docenti.  

 Risultati delle fasi dei Giochi Matematici e dei Rompicapo Meccanici saranno raccolti, tabulati ed 

analizzati dal docente referente. Tale analisi potrà essere documentata in occasione delle riunioni 

collegiali e delle premiazioni. 

Si valuteranno: 

 La partecipazione, intesa come attenzione e interesse alle attività proposte 

 Coinvolgimento degli studenti 

 Avvicinamento alla cultura scientifica 

 Sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie nei confronti dell’importanza della cultura 

matematica. 
 
   1.11  Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Per ogni voce specificare 
le somme complessivamente richieste e riportarne la somma in calce. 

 

Tipologia di bene o servizio 

Spesa a 
carico 

dell’Istituto 

Indicare 
fonte di 

finanziament
o 

Spesa a 
carico delle 

famiglie 
Spesa totale 

    

Cancelleria                                                                                                               

(compresi materiali di consumo per computers, quali – ad esempio 
– cartucce per stampanti, CD ROM vergini) 

   

Libri e riviste   
(comprese pubblicazioni non periodiche e CD multimediali o 
videocassette didattiche) 

   

Quote associative da corrispondere a terzi                                                                                   
(quali – ad esempio – abbonamenti, biglietti  per ingressi a 
strutture sportive, teatro, cinema) 

   

Strumenti musicali                                                                                                   
(intesi come beni durevoli. Gli spartiti musicali vanno indicati alla 
voce cancelleria) 

   

Beni durevoli                                                                                                                 
(quali - ad esempio - macchine fotografiche digitali, stampanti, 
attrezzature varie, periferiche informatiche, esclusi gli strumenti 
musicali) 

   

Consulenze di esperti esterni                                                                                    
(indicare il compenso complessivo lordo) 

   

Prestazioni extracurricolari di personale docente interno 
(indicare il numero di ore totali di docenza) da autorizzare  

3 ore per la 
gara in 

presenza dei 
ROMPICAPO 
MECCANICI 

+ 15 ore per 
l’organizzazio
ne delle due 

gare   

  

Prestazioni extraorario da parte di personale ATA da 
autorizzare 

4 ore per la 

gara in 
presenza dei 
ROMPICAPO 
MECCANICI 

  

    

Totale beni e servizi per il progetto 22 ore   

 

Cremona, lì      18/10 /21   Il Responsabile del Progetto Prof.ssa Floriana Marrella 

mammalaura
Evidenziato


