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PTOF   11.b   PROGETTI MATEMATICA 

 

Avendo constatato, anche alla luce degli esiti finali, come l’alto numero di studenti che non riescono a 
raggiungere la sufficienza nello studio della Matematica sia dovuto anche a carenze di base, al fine di prevenire 
tali risultati, sin dal mese di ottobre, nelle classi prime, sono stati attivati interventi pomeridiani di recupero e 
consolidamento. Si veda il Piano di Miglioramento soprattutto per questo ambito. 
 
Ogni anno nell’Istituto si tengono dei “giochi matematici” aderendo così a progetti regionali dell’Ufficio 
Regionale Scolastico e dell’Università Bocconi. Gli insegnati propongono agli studenti “gare matematiche”, ossia 
una serie di quesiti matematici, sotto forma di giochi, problemi, situazioni, da risolvere con metodo matematico 
in gare a tempo e punteggio. Lo scopo è sia ludico che di sfida, ma soprattutto è quello di fare appassionare gli 
alunni alla disciplina, coinvolgendoli nella ricerca delle soluzioni ai quesiti proposti in un contesto che, essendo 
svincolato dalla valutazione immediata, permette un approccio alla materia meno formale e più creativo.  Un 
altro obiettivo è quello di fornire agli studenti motivati e capaci un’occasione per misurarsi in una gara e 
sperimentare le loro capacità in una prova difficile ma sovente collegata al programma scolastico normalmente 
svolto. 
 
I Giochi D’Autunno Una gara proposta dall’Università Bocconi nella quale gli studenti che vogliono 
confrontarsi con i quesiti proposti, vengono divisi in categorie corrispondenti alla classe frequentata. I primi tre 
classificati di ogni categoria, a fine anno, vengono premiati in una cerimonia che si svolge davanti agli insegnanti 
ed ai compagni di classe. 
 
Matematica Senza frontiere A questa gara partecipano le classi seconde e terze dell’Istituto; gli studenti della 
classe collaborano alla risoluzione dei quesiti proposti dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in una 
sfida che coinvolge non solo altre classi dell’istituto ma anche tanti altri Istituti del Nord Italia. 
 
Giochi a Squadre Si tratta di una competizione in cui la squadra dell’Istituto, composta dalle “migliori menti 
matematiche” della scuola sfida, in una gara on-line a tempo, altre scuole della Lombardia cimentandosi nella 
risoluzione di quesiti di calcolo, problemi di logica, dimostrazioni geometriche. 

  


