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Sintesi del Progetto:  

“VALORIZZAZIONE ECCELLENZE MATEMATICA E FISICA” P07 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Dipartimento di Matematica e Fisica di via Pacini 

Prof.ssa Varone Marcella 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti meritevoli di tutta la scuola 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

- Valorizzare le eccellenze in matematica e fisica 

- Sviluppare le proprie attitudini e mettere alla prova le proprie capacità, anche in ottica di una 

scelta di studi futura 

- Confrontarsi con altre scuole 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

I docenti del Dipartimento terranno i contatti con gli enti esterni che organizzano le Olimpiadi di 

matematica, di fisica e gli stage residenziali di matematica e fisica (Associazione Mathesis e 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica). 

Si valuteranno le eventuali proposte per quest’anno e si parteciperà all’organizzazione per la nostra 

scuola, selezionando gli studenti interessati e invitandoli a partecipare. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Interesse e partecipazione degli studenti. 

Soddisfazione degli allievi coinvolti. 

 

Eventuali risultati conseguiti 

nelle gare e/o questionario di 

gradimento. 
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1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto: NOVEMBRE 2020                     Fine progetto: GIUGNO 2021 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Contatti e organizzazione attività   x x x x x x x x 

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 
sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
(ore di docenza svolte 

oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 
potenziamento ecc)  

Prof.ssa Varone 

Marcella 

Stage di matematica 

(Bardonecchia) 
10 

  

Prof.ssa Pegoraro 

Anna Maria 

Stage di matematica 

(Bardonecchia) 
10 

  

Prof. Illengo Marco 
Olimpiadi di 

matematica 
10 

  

Prof.ssa Mainelli 

Viviana 
Olimpiadi di fisica 10 

  

Prof. Vallauri Enzo 
Stage di fisica 

(Torgnon) 
10 

  

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
/   

Collaboratori scolastici 

 
/   

Assistenti tecnici 

 
/   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

    
 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

Iscrizione AIF 

Iscrizione Mathesis 

Iscrizione olimpiadi di matematica 

 

Impegno di spesa presunto 

90 euro 

50 euro 

180 euro 

 

Torino, 19/11/2020                                             Il responsabile del progetto 

Marcella Varone 


