
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progeto Giochi matematci

In questo laboratorio si cerca di costruire, nel poco tempo a disposizione, una 
“mentalità matematcaa partendo dalla coniinzione cee “La matematia  è più di 
una teiniia. Apprendere la matematia  ignifia icnqui tare l’attudine ad un 
icmpcrtamentc della mente.“ (Freudenteal, 1969) 

Priorità Abituare a cercare strategie risolutie in situazioni problematceee

Guidare a fare ragionament pii organizzat, abituando alla critca e all’astrazionee

Offrire uno strumento di analisi della realtà e del pensiero, cercando di aiiicinarne
struture e proceduree

Acquisire competenze in ambito informatco, conoscendo le fasi fondamentali 
della programmazione e della realizzazione di semplici programmie

Siiluppare le capacità di sintesi, di rielaborazione, di critca, di astrazione, 
stmolando l’acquisizione di procedure rigorose per l’atiità di matematzzazione 
della realtàe

Destiatari e 
situazioie su cui 
iiterveiire

Tut gli student iscrit all’atiità opzionalee

Attività previste Risoluzione di situazioni problematcee, di diiersi liielli, trate dai Giocei 
Matematci della Bocconi (MATppristem) e dal Rally Matematco Transalpinoe

Coding: linguaggi di programmazione testuali e iisualie 

Giocei da taiolo di strategia: scaccei e damae

Codici e algoritmi critograacie 

Giocei logici ed enigmistci di iari liiellie

Risorse fiaiziarie 
iecessarie

Nessunae



Risorse umaie 
(ore) / area

Docente di matematcae

Tempistca e/o 
croioprogramma

1 laboratorio, nell’ambito delle Atiità Opzionali, per un trimestre circa, per un 
totale di circa 20 oree

Risultat atesi e 
modalità di verifca
e di valutazioie

I risultat atesi sono:

  --  risoluzione  di  situazioni  problematcee  non  note  con  maggiore  sicurezza,
utlizzando  procedure  idonee,  motiando  le  scelte  risolutie  effetuate  e
confrontando le diierse strategie proposte

  --  realizzazione di semplici programmi informatci

  --  siiluppo di maggiori capacità critcee, di astrazione e di preiisione del risultato,
cee  permetano  di  aiiicinarsi  ai  giocei  logici,  enigmistci  e  di  strategia  con
“mentalità matematcaae 

Le modalità di ieriaca sono:

· griglie di osseriazione indiiiduale sistematca con registrazioni sulle conoscenze
speciacee,  sulla  comprensione  di  situazioni  problematcee,  sulla  capacità  di
formulare ipotesi e dimostrarle, sulla capacità di interpretare ed elaborare dat per
risoliere il problema

·  ialutazione delle  atiità di  gruppo,  in  merito al  risultato anale,  al  percorso
elaborato  per  risoliere  la  situazione  problematca  e  alla  descrizione  ed  alla
esposizione dello stessoe

Le modalità di ialutazione sono:

· conoscenze, abilità e competenze raggiunte

· rispeto delle consegne

· autonomia di laioroe

La ialutazione iiene riportata nella pagellae


