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AVVISO AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA 

PARTECIPAZIONEDEL PON 1953- COD.PROG. 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 - 

TITOLO “A SCUOLA …IMPARO”-  CUP: I57I17000190007 

MODULO “L' A-B-C della Matematica 2” 

 

 

 

Si comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). è stato autorizzato il Progetto 

presentato da questo Istituto, denominato “A scuola…IMPARO”, per l’annualità 2018/19 

(Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON- CL-2017-283 - CUP:  I57I17000190007) 

MODULO: "L' A-B-C della Matematica 2” 

DOCENTE ESPERTO ESTERNO: Prof.ssa FILOMIA Rosa Anna Maria 

DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa MARADEI Maria Francesca 

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: Il modulo utilizzerà: la didattica laboratoriale, in modalità di “cooperative 

learning”, le lezioni frontali e interattive con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche 

dell’aula di informatica e della LIM. Spiegazione dell’insegnante. Analisi di realtà concrete vicine 

agli interessi degli alunni. Uso di rappresentazioni grafiche. Utilizzo di software di giochi 

matematici per la soluzione di problemi. Inoltre saranno messe in campo una serie di strategie 

metacognitive quali: gestione del tempo, utilizzo di strategie di controllo, pianificazione del lavoro, 

ma anche saper contrastare lo stress, avere fiducia nelle proprie capacità, mantenere la motivazione. 

Il seguente modulo sarà rivolto agli alunni delle classi Classi II e III del plesso V.Scolastico  scelti 

dai Consigli di interclasse. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Le attività, della durata di 30 ore, avranno inizio sabato 6 

Aprile alle ore 9:00 presso il plesso V. Scolastico in orario extrascolastico. 

. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Gravina 
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