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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

MATEMAGO 
 

1.2 Responsabili progetto 

Indicare Il responsabile del progetto 

Ins. Daniela Lorenzi 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

In linea con la ricerca pedagogica più avanzata e con le attuali indicazioni 

ministeriali,il progetto (già realizzato con buon esito nei nove anni 

precedenti) intende offrire un approccio motivante e formativo al 

contesto matematico, attraverso l’ allestimento di un laboratorio di 

attività ludiche, rivolto agli alunni della scuola primaria. 

Obiettivi specifici 

Riguardo agli alunni : 
 Motivare all’ apprendimento 

 Consolidare conoscenze e abilità 

 Stimolare l’ adozione di strategie logiche 

 Rinforzare atteggiamenti relazionali positivi 

Riguardo agli insegnanti : 
 Ampliare competenze professionali  

 Sperimentare strategie innovative e motivanti 
 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il progetto si svolgerà da ottobre 2016 a maggio 2017, articolato nelle 

seguenti fasi operative: 

fase 1 (da ottobre a maggio )  la referente concorderà con le ins.  

           delle classi interessate percorsi mirati di esperienze e giochi 

          logico-matematici e attuerà nel plesso di Dolceacqua  attività        

laboratoriali  con gli alunni di tutte le classi. 

Fase 2 (da metà febbraio a  maggio)   le attività potranno essere estese     

alle classi di altri plessi , che ne faranno richiesta. 

 I percorsi prevederanno da 2 a 6 giochi ciascuno e verranno proposti a 

rotazione ad ogni classe con incontri periodici di circa 2 ore ciascuno. 
 



1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 

le utilizzazioni per anno finanziario. 

L’ ins. Daniela Lorenzi che attuerà il progetto, ha collaborato per 15 anni 

con il Nucleo di ricerca didattica dell’ Università di Pavia-sezione di Roz 

zano. Con tale gruppo ha condotto indagini sulle strategie ludiche e ha con 

tribuito alla realizzazione di una ricca raccolta di giochi, che da anni viene 

presentata nelle scuole e che è stata più volte ospitata dal Museo della 

Scienza e della Tecnologia di Milano. 

Ha, inoltre, proposto per 3 anni un progetto analogo a quello in oggetto 

nelle scuole del secondo Circolo di Rozzano, con  apprezzabili risultati. 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Il progetto è a costo zero, in quanto la referente non richiede compenso 

per le ore prestate. Necessita però di : 

 Uno spazio per la costruzione dei giochi e le attività con gli alunni 

 Materiale di facile consumo in dotazione alle scuole 

 Uso della fotocopiatrice e del p.c. 

 
 

Data  29 Settembre 2016 
LA RESPONSABILE 

                                                                                                                                    DEL PROGETTO 

              

Daniela Lorenzi                                                   
 

 

 


