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*** 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTERNI 

           ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
TITOLO DEL PROGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Docente responsabile: MINERVINI Norina 

 

Gruppo di progettazione (Dipartimento, C.d.C., Istituto): MINERVINI Norina, FELICI Fabio, Di NUCCI 

Francesco,  SORBERA Irene. 

 

AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE IN RIFERIMENTO AL PTOF  

[  X] Risultati scolastici [  ]Recupero carenze 
[ X ]Promozione delle eccellenze 
[  ]Preparazione alle prove standardizzate nazionali 
[  ]Sostegno alle classi quinte 

[  ] Cittadinanza attiva [  ]Legalità 
[  ]Parità di genere 
[  ]Inclusione 
[  ] Solidarietà e mondialità 
[  ]Educazione alla salute 

[ ] Rapporti con il territorio e le famiglie [  ]Reti di scuole 

[  ] Orientamento 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Descrizione sintetica  
(max 10 righe)  

 Il progetto consiste alla partecipazione alle Olimpiadi di Matematica organizzato dall’Unione 
Matematica Italiana, alla gara “la Macchina di Turing”, alle Olimpiadi di Fisica  organizzate dall’AIF, 
alla gara a squadra  di Matematica, organizzato dalla sezione Roma, che fa capo ai dipartimenti di 
Matematica delle università Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre,  alle gare a squadra di Velletri e , 
inoltre, a un corso di preparazione alle gare di Matematica.  
  

 A marzo, si svolgeranno due gare a squadra di Matematica , una presso il dipartimento di 
Matematica dell’Università “La Sapienza”, la  squadra sarà composta da 8 studenti, un’altra 
presso il Liceo Landi di Velletri e sarà composta da 7 studenti. Le squadre con il miglior punteggio 
saranno segnalate per la finale nazionale a squadre, che si svolgerà a Cesenatico in maggio. 

 

Il corso di preparazione alle gare di Matematica sarà tenuto dai proff. Minervini, Sorbera, Di 
Nucci, Felici, Grieco, Ranchelli presso il Liceo Meucci.   

 

 

Tipologia [  ] Curricolare[  X] Extracurricolare                           [  ] Mista 

Finalità generali Il progetto ha lo scopo principale di diffondere fra i giovani l’interesse per la Matematica, la Fisica 
e l’informatica dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da 
quelli incontrati a scuola, ma in grado, di suscitare maggiore interesse anche per ciò che nella 
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scuola si fa. 

 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

[X  ]Competenze disciplinari …………………………………………………………………………………….. 
 

[  ]Competenze trasversali  ……………………………………………………………………………………. 
 

[  ]Competenze chiave di cittadinanza …………………………………………………………………. 
 

Metodologia [ x ] lezione frontale    [  ] laboratorio    [ x ] cooperative learning  [x  ] problemsolving 
[  ] ricerca-azione       [  ] peer to peer    [  ]……………………………………

 

Destinatari [x  ]  Alunni  Classi Tutte 

Indirizzi tutti 

[  ] Esterni (specificare) ……………………………… 

 
 

DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

Tempi di attuazione Attività 

Periodo Ore 
Nel mese di Novembre 

 

Nel mese di Dicembre 

 

Nel mese di Febbraio 

 

Nel mese di Febbraio 

 

Nel mese di Marzo 

 

Nel mese di Marzo 

 

 

Nel mese di Aprile 

 

 

Nel mese di Aprile 

 

Data da stabilire 

 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

10 
 
 

2 
 
 

2 
 

 
4 
 

4 

Gara d’istituto di Matematica 
 
Gara di Fisica d’Istituto 
 
 
Gara provinciale  di Matematica a Cesenatico 
 
 
Gara di Fisica locale ( fase provinciale) 
 
 
Gara di matematica a squadre 
 
 
Gara individuale di matematica per le classi prime 
 
 
Gara nazionale di Fisica 
 
Giochi di Anacleto per il biennio ( da realizzarsi in base alla disponibilità del 
Laboratorio.) 
 
Gara “Macchina di Turing” 

Da Ottobre a Marzo 60 Corso di preparazione 

 
 

SPAZI, BENI E SERVIZI 
 

[X ]Locali della scuola  

[ X] Altri locali  

[ ]Attrezzature  

[ X]Strumenti tecnologici  

[ ]Materiale didattico  

[X]Cancelleria, telefono, fax  

[ ] Mobili e arredi  

[ ] Noleggio e/o acquisto  

[ X] Uscite e/o viaggi  

[X ] Corso formazione  

[ ]Altro  
 


