
 

 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2017/18 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

Sci - Cafe 

Macroarea Progettuale PTOF MATEMATICO- SCIENTIFICA-DIGITALE  

 

Responsabile/referente Paolo Martena 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 

SI                                                 NO             X   

 

Classe/i coinvolte III U Scuola Secondaria Martignano + l’intero comprensivo 

N° Alunni coinvolti 14 

Discipline coinvolte Matematica, Italiano, Scienze, Musica, Arte e Immagine 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

17 Ottobre - Giugno 

Situazione su cui interviene 

 

Gli alunni sono invitati a organizzare interamente una serata-

evento in cui l’intera comunità locale incontrerà scienziati di 

livello internazionale. 

Competenze  da promuovere  Spirito di iniziativa, competenze scientifiche, competenze nella 

lingua madre. 

Contenuti disciplinari Gli scienziati interverranno su tematiche di matematica, statistica e 

fisica trattati nelle programmazioni didattiche disciplinari e in 

sintonia con le indicazioni nazionali. I ragazzi si eserciteranno 

anche nella scrittura di testi e in allestimenti artistici, oltre che in 

esecuzioni musicali. 

Attività previste Organizzazione della serata, inviti, elaborazioni del logo, della 

locandina, dei testi. 

Caratteristiche innovative del progetto Il progetto è in piena sintonia con la didattica per competenze, 

secondo le direttive nazionali e sovranazionali. 

Prodotto finale Serata- evento 

Priorità cui si riferisce (RAV 2016-17) Coinvolgimento attivo degli studenti 

Traguardo di risultato (RAV 2016-17) Sviluppo delle competenze chiave 

Obiettivo di processo (RAV 2016-17) Curriculo, progettazione, valutazione; 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Altre priorità (eventuale) Implementare le competenze su innovazione didattica e sviluppo 

della cultura digitale 

Risorse finanziarie necessarie 

 

- Spesa per ospiti 

- Buffet 

- Ore aggiuntive 

Risorse umane (ore) / area Matematica: 9 ore 

Italiano: 8 ore 

Musica: 5 ore 

Arte: 8 ore 



Altre risorse necessarie Laboratori, microfoni, materiale per la scenografia, struttura  

Indicatori utilizzati  - Ricerca di informazioni 

- Utilizzo degli strumenti 

- Collaborazione con i compagni 

- Rispetto dei tempi 

Valori / situazione attesi -Sa cercare le informazioni sui testi, in internet, comparando le 

varie fonti  e  sa collegare tra loro  le informazioni  

-Sa sempre quale materiale gli serve per ogni attività e ne ha cura. 

-Ha sempre con sé quando serve il materiale necessario per ogni 

attività. 

-Sa usare con sicurezza il materiale necessario per ogni attività in 

modo appropriato e funzionale 

allo scopo . 

-L’alunno lavora con entusiasmo nel gruppo, incitando il lavoro 

dei compagni, favorendo la collaborazione e dando originali 

contributi personali.  

-Sa organizzare il tempo necessario allo svolgimento delle varie 

attività in base alle caratteristiche del compito e al proprio stile di 

apprendimento. 

VERIFICA    Lo sviluppo delle competenze disciplinari verrà saggiato mediante 

le consuete verifiche sommative, l’acquisizione delle competenze 

trasversali mediante rubrica valutativa. 

VALUTAZIONE Mediante verifiche sommative disciplinari e rubrica valutativa. 

Autovalutazione Mediante questionario. 

Diffusione dei risultati Mediante sito della scuola.  

Articoli delle iniziative ed esperienze su Kalimera News e sulle 

rubriche giornalistiche del sito della scuola 

 

 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi della  

attività 

ottobre novembre dicembre Giugno 

17-

22 

24-29  2-

12 

14-30 1-10 12-22 1-10 

Stesura del piano di lavoro, 

organizzazione delle attività, 

ecc 

4 ore        

Pianificazione dell’intervento e 

suddivisione dei compiti 

5 ore       

 

Logo, locandina e scenografia    Arte          8 ore   

  

Testi    Italiano    8 ore  

 

Intermezzi musicali: ricerca, 

prove e realizzazione 

   Musica      5 ore  



  

Prova compito autentico       4 ore  

Valutazione del progetto        1ora 

 

 

 

 

 

 

data12_/_10__/_2017                                                                                               Il Responsabile del Progetto 

 

                                                                                                                                        Prof.  Paolo Martena 

 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a   

16/10/2017 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Prof.ssa Piera Ligori 

  


