SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/17
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto

MATEMATICA SENZA FRONTIERE

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto –

Giuseppina Salerno

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.













è una competizione di matematica che si rivolge a classi intere
propone esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la
formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione
e la cooperazione
non valorizza solo le potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante per il
successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei
singoli nel lavoro comune
si presenta come una sfida rivolta alla classe che si organizza al suo interno per affrontare la
prova in modo coordinato distinguendosi dalle altre competizioni di matematica proposte
alle scuole perché non si rivolge solo all’eccellenza ma all’intera classe
si caratterizza non solo come competizione, ma soprattutto, attraverso la possibilità di
utilizzare nella didattica ordinaria gli esercizi proposti nei vari anni, come una delle risposte
all’esigenza di migliorare l’approccio degli studenti alla matematica e, più in generale,
all’acquisizione di abilità logico-linguistiche-matematiche
prevede la partecipazione della classe IIAc
richiede alla classe di organizzarsi per risolvere gli esercizi entro un’ora e mezza nella
scuola superiore.
1.4 Periodo di svolgimento presunto

Da Ottobre a Marzo e per eventuale premiazione la prima decade di maggio

1.5 Tempi del progetto
Classi

Ore curriculari presunte

1 II A
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ore extracurriculari presunte

20

Totale ore presunte

20

1.6 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Intervento Programmato
Anno Finanziario 2016
Ore aggiuntive di insegnamento

dal

al

Ottobre

Dicembre

_______________ _______________
_______________ _______________

cinque
____________________________________________
Ore aggiuntive di non insegnamento
__cinque_________________________________________ _______________ _______________
____________________________________________
_______________ _______________
Anno Finanziario 2017
Ore aggiuntive di insegnamento
_cinque

Gennaio

Marzo

_______________ _______________
_______________ _______________

Ore aggiuntive di non insegnamento
_cinque

_______________ _______________
_______________ _______________

1.7 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.
Indicare le fonti di finanziamento.

DOCENTE
Giuseppina Salerno

ORE INSEGNAMENTO
(lordo dip. € 35,00/h)

ORE FUNZIONALI
(lordo dip. € 17,50/h)

10

10

Costo complessivo

€ 525

10

€ 525

10

TOTALE DOCENTI

PERSONALE ATA

Ore di Assist. Richieste

Costo orario

Direttore S.G.A.

2

(lordo dip. € 18,50/h)

Costo complessivo

€ 37
(lordo dip. € 14,50/h)

Assistente Amministr.
Assistente tecnico

3

(lordo dip. € 14,50/h)

€ 43,5

Collab.re Scolastico

5

(lordo dip. € 12,50/h)

€ 62,5

€143

10
TOTALE A.T.A.
ESPERTI ESTERNI
Qualifica professionale

Se lavoratore dipendente
indicare l’ente di appartenenza

Libero Professionista

Ore

Costo
comples.

TOTALE ESPERTI

1.8 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. Indicare la fonte di finanziamento

Materiale
Anno Finanziario 2016

Quantità
€4

Una risma di carta

Costo presunto

Totale Anno Finanziario 2016
Anno Finanziario 2017

€4

Totale Anno Finanziario 2017
€4
TOTALE COMPLESSIVO

Nova Siri

Prof.ssa Giuseppina Salerno
(Il responsabile del progetto)

