
1° Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano  PROGETTO “MATEMATICA IN GIOCO” A.S. 2018 – 2019     Giochi matematici nella scuola primaria   



1. Introduzione  Si può imparare la matematica giocando? Questo progetto intende proprio scommettere sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi (come possono essere quelli matematici) con un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo. Il gioco intercetta e stimola la motivazione dei bambini e dei ragazzi, indipendentemente dalle loro capacità. Perché non utilizzarlo come catalizzatore dell’attività didattica? Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del bambino che la raccoglie proprio perché nel gioco il coinvolgimento della dimensione emozionale è forte. E’ altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto; con esso vengono esercitate, padroneggiate, consolidate molte abilità.  Quando gioca un bambino mette in atto strategie, inventa regole, attribuisce punteggi, si concentra, analizza, intuisce, deduce, utilizza cioè il pensiero logico e il ragionamento. In questo modo si diverte e mantiene in forma la mente.  La sfida per i docenti di scuola primaria è dunque quella di provare a creare uno spazio didattico che assuma la forma di un laboratorio di giochi, non sporadico, ma pienamente inserito nel percorso di apprendimento dell’alunno. In questo modo si  raggiunge un duplice obiettivo: 
• stimolare e aumentare la motivazione (anche e soprattutto degli alunni in difficoltà) nei confronti dell’apprendimento della matematica 
• offrire all’insegnante l’opportunità di rilevare strategie, ragionamenti, percorsi mentali degli alunni in una situazione nuova.     2.Finalità.  L’iniziativa  rivolta agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto, ha lo scopo principale di accrescere le competenze matematiche degli alunni, coinvolgendoli in una matematica più vivace e stimolante con percorsi aggiuntivi a quelli curriculari. Attraverso l’aspetto ludico-agonistico, 



infatti, si mira a rendere più piacevole l’apprendimento di una disciplina che, a volte, nei suoi canoni scolastici, può risultare ripetitiva o addirittura noiosa. È offerta ai discenti , inoltre, l’opportunità di incontrare coetanei con gli stessi interessi e stringere rapporti di amicizia in un clima stimolante di sana competizione. Il Progetto MATEMATICA IN GIOCO è fondato sulla dimensione ludica della matematica e  propone di: a)promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzare la consapevolezza degli apprendimenti e sviluppare attività di matematizzazione; b)valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni;  c)favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici; d)sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.  3.Obiettivi del progetto.   a) Obiettivi educativi:  • Opportunità di confronto con alunni di classi di scuola primaria dei diversi plessi dell’Istituto. • Possibilità di socializzazione e di potenziamento con i discenti dello stesso Istituto. • Opportunità di partecipazione a manifestazioni  agonistiche.  b) Obiettivi didattici:                                                                                • Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica.                                      • Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove.                                  •Valorizzare le capacità logiche, intuitive, deduttive.                                  • Relazionare direttamente con il problem-solving matematico per affinare le strategie risolutive un problema concreto.                                         • Contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curricolo di 



matematica per la classe, ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle competenze.                                                                                                                                 • Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche. 4.Competenze Chiave - Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia - Competenza digitale - Imparare ad imparare.  5.Destinatari Il progetto è destinato a tutte le classi della scuola  primaria del 1° Istituto  Comprensivo di Monte San Giovanni Campano.  6.Tempi di attuazione Il progetto si svolgerà in orario curriculare e prevede circa 20 ore per le seguenti attività:  1. preparazione di prove suddivise per livelli  in base alla classe di appartenenza; 2. due prove di selezione  degli alunni per l’accesso alla prova finale;   3. prova finale;  4. premiazione degli alunni vincitori.  Le tre giornate in cui verranno somministrate le prove agli alunni sono previste per il mese di maggio.    7.Spazi: Tutti i bambini lavoreranno, nella prima fase  ( somministrazione 1° prova), nelle  classi del proprio plesso.  La seconda e ultima prova si svolgerà nello spazio palestra del 1°Istituto Comprensivo.     



8. Attività:  Si utilizzeranno la didattica laboratoriale, in modalità di “ cooperative learning ”, le lezioni frontali e interattive con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e della LIM.  Le difficoltà contenute nelle diverse prove, saranno graduate e rapportate agli apprendimenti degli alunni. L’insegnante motiverà le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da conseguire. Ogni allievo sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prender parte alle attività progettuali in modo sempre concreto e autonomo.   9.Linee metodologiche: Il progetto intende, attraverso una sana e ludica competizione, favorire la socializzazione, la cooperazione, la condivisione di esperienze e conoscenze, il piacere al gioco di squadra e al lavoro di gruppo.    10.Materiali:  Abaco, multibase, blocchi logici, materiale di consumo, testi cartacei, uso della Lim, computer, schede didattiche, quaderni operativi, materiale strutturato.    11.Costi:  Il progetto, che si svolgerà in orario curricolare, non prevede costi ad eccezione delle spese per schede fotocopiate e medaglie per le classi  vincitrici.    12.Monitoraggio, valutazione e riprogettazione  Verifica e valutazione:  L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà di valutare e accertare le conoscenze, abilità e competenze  nell’area logico-matematica; si registreranno i progressi compiuti da ciascun alunno ed 



inoltre si controllerà l'efficacia dell'intervento didattico da parte del docente. Servirà, dunque, da feed-back sia per i discenti che per i docenti che potranno, eventualmente, rivedere ed adeguare le strategie didattiche di volta in volta utilizzate.  La valutazione, dunque, sarà collegiale e formativa, in quanto ad una fase di rilevazione e misurazione, seguirà una di potenziamento e valorizzazione. Il monitoraggio e la successiva valutazione sono strettamente collegati agli obiettivi di progetto e ai risultati attesi. La finalità del processo è quella di consentire di riprogettare in futuro l’attività avvalendosi dell’esperienza già vissuta.   13.Regolamento  Il progetto “Matematica in gioco”, che vede coinvolti tutti gli alunni di scuola primaria dell’istituto, è suddiviso in tre prove: 
- La prima prova, che si svolgerà nel plesso di appartenenza, prevede una selezione pari al 50% degli alunni per ogni classe. 
- La seconda prova, che si svolgerà sempre nel plesso di appartenenza, prevede la selezione di due alunni per classe; tali alunni avranno accesso alla prova finale. 
- La terza prova, quella finale,  avrà luogo nella sede centrale e vedrà in gara due alunni per ogni classe, selezionati nella precedente prova. Le prove saranno suddivise per livelli a seconda della classe frequentata. In totale i finalisti saranno: 
- 6 per le classi prime; 
- 6 per le classi seconde; 
- 8 per le classi terze; 
- 8 per le classi quarte; 
- 6 per le classi quinte. 
-  I vincitori, invece, saranno cinque: uno per ogni classe parallela. I cinque vincitori riceveranno in premio una medaglia. 



Il progetto “Matematica in gioco” vede impegnate oltre alle referenti, Coratti Gabriella e Mastrantoni Clara, anche un gruppo di lavoro formato da tre docenti, Biordi Isabella, Lupi Maria Grazia e Tortora Lucia, le quali si occuperanno di elaborare  la prova finale del progetto in modo  da renderlo il più  trasparente e imparziale possibile.   Monte San Giovanni Campano, 01.10.2018                                                                                                                                                                                           Le relatrici                                                                                          Coratti Gabriella                                                                                                                                                                                                                         ………………………………….                                                                                       Mastrantoni Clara                                                                                       ……………….………………..  



 


