
 

Progetto: “GIOCO PER CRESCERE CON I NUMERI” 

 

Sezione 1 – Descrittiva  
  

1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
 GIOCO  PER CRESCERE CON I NUMERI.   
Il progetto vuole educare i bambini alla collaborazione e cooperazione, ad usare il pensiero logico ed il 
ragionamento, a superare le difficoltà senza arrendersi, a sviluppare la propria autostima e ad avere una 
maggiore motivazione allo studio.   
Esso mira a sviluppare le potenzialità proprie di ogni alunno attraverso un approccio ludico, dinamico e 
costruttivo, per far emergere osservazioni, riflessioni e ipotesi.  

  

  

1.2   Responsabile del Progetto  
 Franca Micari  
   

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  

  

DESTINATARI: Gli alunni delle classi terze sez. A e B della scuola primaria “Primo Molino” Bordonaro.  
  
FINALITA’:  

• Sviluppare la socializzazione, la capacità di apprendimento, la coscienza di sé e delle proprie abilità.  
• Prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica. 

OBIETTIVI:  

• Acquisire il senso del dovere.  

• Approfondire le conoscenze e potenziare le abilità.  
   
1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  

 
ll progetto di durata complessiva di  15 ore si svolgerà nel secondo quadrimestre in  6 incontri, di due ore e 
mezzo ciascuno, in orario extrascolastico.   
  
CONTENUTI: Conversazione matematica, manipolazione, esercizi, giochi di squadra(…)  

 

1.5   Metodologie e strumenti  

  

Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, (…)  

  

  

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  

  Prova iniziali e finale di profitto.   

  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

 Verifiche di gradimento finale.  
  
1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  

  
1.8. a Spese per il personale   
Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di 
non insegnamento  

Micari Franca (referente)  15  

      

      
Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

   

  
1.8 b  Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 
utilizzare -Materiale di consumo 
(carta cancelleria, toner )  

Indicare se già in possesso 
dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 
costo e ditta presso cui chiedere 
eventuale preventivo  

Lim, computer,   già in possesso dell’istituto   

  

  
                                                                                                 Firma  Docente Referente    
                 Franca Micari  

  


