
 

 

 

 
 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO: il docente responsabile Fornabaio Margherita e i docenti della scuola che si renderanno 
disponibili per la sorveglianza e la correzione delle prove (S. Antognini e M. Gabrieli). 
Personale Ata.  

PERSONALE ESTERNO: = 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 

 La gara si svolgerà nelle aule messe a disposizione della scuola nella data prescelta. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: Dicembre 2021 – Gennaio 2022 

 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.T.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste nell’organizzazione 
efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
F.S., prof.ssa Margherita Fornabaio 

 
 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

                                       
 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

I. I. S. VIA DELLE SCIENZE - 
Colleferro  

Scheda di Progetto  

         

RESPONSABILI DEL PROGETTO: F.S., prof.ssa Fornabaio Margherita ANNO SCOLASTICO: 
2021/2022 

TITOLO DEL PROGETTO: I giochi logici 

DESCRIZIONE PROGETTO: gara composta da un numero opportuno  di quesiti del tipo ludico-logico-
matematico. 

DESTINATARI: Alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio. 

OBIETTIVI: 

  Focalizzare l’attenzione sull’importanza della lettura attenta delle richieste 

  Stimolare ad una scelta delle strategie più opportune 

  Proporre più tecniche risolutive  

FINALITÀ’: I giochi logici sono una gara organizzata allo scopo di far riscoprire il piacere della matematica non 
solo legata a formule ma al piacere di risolvere quesiti ed enigmi. 

METODOLOGIE: presentazione del progetto durante gli incontri di orientamento e chiarimenti sulle prove degli 
anni precedenti 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e  approvato   
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 


