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SCHEDA PROGETTO 
POF a.s. ……2018/19…………….. 

 

Classe/i TUTTE 
Anno finanziario  
Anno scolastico 2018/19 
Docente 

responsabile 
Prof. R.Aghina    Prof. L. Sito 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 
            Kangourou della matematica 

Priorità cui si 

riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 
Risultati a distanza 

Traguardo di 

risultato 
(event.) 

Significativo incremento del coinvolgimento degli studenti nel discorso formativo 
(problem solving) con il contributo delle diverse discipline. Attivazione di percorsi 
innovativi di approfondimenti e comportamenti negli alunni e prestazioni soddisfacenti 
e gratificanti. 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

 

OBIETTIVI 
Promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento. 

Favorire l’autovalutazione. 

CONTENUTI 
Partecipare ad un gioco-concorso a scadenza annuale che si esplica 
contemporaneamente in tutti i paesi aderenti all’iniziativa. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Proposte di attività finalizzate allo sviluppo delle capacità logiche attraverso test 
strutturati a risposta multipla. 
 

VERIFICA 
Valutazione dei progressi attraverso la comparazione dei risultati ottenuti e del 
punteggio ottenuto nei tre anni. 

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

Potenziamento della capacità di interpretare e risolvere quesiti logici utilizzando abilità 

e competenze in situazioni reali. 

TEMPI PREVISTI  
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DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 
Prof. Aghina           Prof. Sito 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie E’ previsto l’acquisto di 6 coppe per i primi tre 
classificati per ogni categoria 
 

Risorse umane (ore) / area 10 ore per ciascun docente 

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati  Posizione e punteggio ottenuto nella 

graduatoria nazionale e di Istituto 

Stati di avanzamento Confronto tra i risultati ottenuti dalla scuola e 
quelli della media nazionale 

Valori / situazione attesi Progressione del punteggio ottenuto dalla 

scuola rispetto agli anni precedenti 

  

 
 

Prof. Aghina 
Prof. Sito 
 
17/10/2018 
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