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TITOLO DEL PROGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
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AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE IN RIFERIMENTO AL PTOF  

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

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

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

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione sintetica  
(max 10 righe)  

Il seguente progetto è il prosieguo naturale dell’omonimo progetto finanziato 
con il Piano Estivo che copre le attività svolte nella parte finale dell’anno solare 
2021. “Valorizzazione delle Eccellenze” si rivolge a tutti gli studenti del Meucci  
e ha lo scopo di preparare gli studenti per le gare individuali e a squadre delle 
Olimpiadi di Matematica.  
Le ore previste coprono la preparazione e la partecipazione degli studenti alle 
varie gare che si terranno tra gennaio e aprile. 
 

Tipologia [  ] Curricolare    [X] Extracurricolare   [  ] Mista 
 

Finalità generali Il progetto ha lo scopo principale di diffondere fra i giovani l’interesse per 
queste due materie, 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 scuola si fa.    

In second’ordine aiuta a potenziare le capacità di autovalutazione delle 
proprie attitudini; orientare nella scelta del futuro percorso di studio; 

abituare gli alunni a sostenere prove selettive. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

[x ]  Competenze disciplinari  
 

[ ]  Competenze trasversali   
 

[ ]  Competenze chiave di cittadinanza  
 

Metodologia [x ] lezione frontale  [ X ] laboratoriale   [ x] cooperative learning  [ x] problem 
solving 
[  ] ricerca-azione   [  ] peer to peer   [] videolezioni 
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Destinatari [ X ]  Alunni  Tutti gli alunni del Meucci 

 

[  ] Esterni solo in videoconferenza (specificare)  

 
 
DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Tempi di attuazione Attività  

Periodo Ore 

Gen/Apr 70 Il progetto prevede, solo per il periodo citato, di allenamenti 
settimanali di 2 ore ciascuno per un totale di 10 incontri per 
matematica, tutte in orario extracurricolare. Nello stesso periodo 
sono previste le gare nazionali a squadre ed eventualmente le fasi 
avanzate delle gare individuali.  

 
 VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
 
 
 
Indicatori e criteri di accettabilità 
del progetto 

Rapporto iscrizioni/frequenza 

Monitoraggio in itinere ed eventuale correzione e riallineamento 

Questionario di gradimento destinatari 

Raggiungimento obiettivi  

Qualità dei prodotti finali  

Numero delle certificazioni positive conseguite dai partecipanti 

Miglioramento del clima relazionale all’interno e/o all’esterno 
dell’Istituzione 
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