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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 
VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it - Sito web: www.icbedizzole.gov.it 
 
 

SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/ 2019 
 

                                      OLIMPIADI DI MATEMATICA a.s. 2018-2019 

 

 

Progetto 

N.  ____ 

 
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA   
SCUOLA SECONDARIA di primo grado- IC Bedizzole X 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

OLIMPIADI DI MATEMATICA a.s. 2018-2019 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

Tutti i docenti di matematica delle classi prime e seconde   
della scuola secondaria di primo grado “A.Calini” di Bedizzole e 
“G. Verga” di Calvagese 

 

 

FINALITÀ 

 

 

-Nell’ambito della costituzione di un sistema di orientamento 
sviluppare capacità logico deduttive funzionali alla soluzione di 
test di logica e problem solving. 
-Affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi 
matematici. 

 

OBIETTIVI 

 

 

-Valorizzazione delle eccellenze 
-Promozione di una progettualità didattica curricolare ed extra 
curricolare volta a valorizzare e potenziare la formazione dei 
meritevoli, incrementarne le peculiarità, offrire loro ambiti di 
formazione specifica con l’intento di certificarne i saperi e/o le 
competenze. 
 

ALUNNI COINVOLTI 

Tutti gli alunni delle classi prime e seconde parteciperanno alla 
selezione iniziale; accederanno alle fasi successive gli alunni 
che si saranno qualificati. 
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ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

 
I docenti effettueranno le selezioni iniziali in orario scolastico. 
Successivamente struttureranno modalità operative flessibili 
per poter effettuare le fasi successive. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 
Nessuna 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Nessuna 

 

             CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

Giochi riferiti alla programmazione delle classi prime e 
seconde. 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Aula informatica / Aula di lingue 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

Secondo quadrimestre  

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Test  
Questionari 

 

 

                MATERIALI 
Utilizzo di Test o giochi matematici degli anni precedenti 
proposti con modalità on line, quiz, ecc. 
E’ previsto l’acquisto di gadget per le premiazioni finali. 

 

FASI DI SVILUPPO: 

 

fasi alunni coinvolti prove 

1^ fase 

ELIMINATORIE 

 

Prova uguale per tutte le classi parallele 
(eventuale spareggio a parità di punteggio e 
tempi di consegna) 

Prova di logica (di 
veloce correzione) 

2^ fase 

SEMIFINALI 
I migliori di ogni classe  
(4 alunni x 6 classi prime) 
(4 alunni x 5 classi seconde) 

Prove con problemi di 
livello intermedio 

3^ fase 

FINALI 
I migliori 3 alunni delle classi prime e i migliori 
3 delle classi seconde (1 e 1 per Calvagese) 

Prove con problemi di 
livello avanzato 

4^ fase 
PREMIAZIONE finale 
con consegna di un 
premio per i primi 
classificati (solo questo 
per Calvagese) e 
medaglie per i secondi 
e terzi (solo per 
Bedizzole) 

I migliori 3 alunni delle classi prime 

I migliori 3 alunni delle classi seconde 

(per Calvagese il migliore alunno delle classi prime e iI migliore alunno 
delle classi seconde) 
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IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. SI 

NUOVO PROGETTO NO 

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 


