
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 155 

 

Roma, 15/05/2019 

Agli alunni della scuola 

primaria classi quarte e 

quinte  dell’I.C. Via Baccano 

          Ai Genitori  

   Al sito web  

              Agli atti 

Oggetto: Iscrizione Alunni – Corso di matematica Progetto:  “Attiva-MENTE”  - PON FSE - Integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base in matematica. Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325  

CUP: D85B17000190007 

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, il nostro Istituto è risultato vincitore 

di un finanziamento dell’importo complessivo di euro 64.767,60  aggiudicatosi il 21° posto su 268 

progetti approvati. 

Il progetto “Attiva-MENTE” ha l’obbiettivo di consolidare le competenze di base in matematica in 

ragazzi che abbiano mostrato criticità nell’apprendimento della materia. Il Progetto è rivolto alla 

scuola primaria e alla secondaria di I grado e sarà focalizzato sullo sviluppo delle competenze 

matematiche con particolare riferimento ai nuclei tematici 'Numeri', “Spazio e figure” e “Problem 

solving”. 

In un'ottica di sviluppo verticale del curricolo, il progetto, avviato nello scorso anno scolastico, anche 

per quest’anno per la scuola primaria sarà articolato in due moduli.   

Il giorno mercoledì 22 maggio alle ore 17.00 nell’aula magna della sede di Via Baccano 38 si svolgerà 

una riunione per la presentazione dei corsi. I genitori interessati sono invitati a partecipare. 

 

 

 

 



Progetto “Attiva-MENTE” 

MODULI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Sottoazione Codice Progetto 
Identificativo 

Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
LA2017-325 

R-estate a scuola 1 
a.s. 2017/18 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-
LA2017-325 

R-estate a scuola 1 BIS 
a.s. 2017/18 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
LA2017-325 

R-estate a scuola 2 
a.s. 2018/19 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
LA2017-325 

R-estate a scuola 2 BIS 
a.s. 2018/19 

 

Ciascun modulo prevede 30 ore di attività e un massimo 24 alunni, delle classi quarte e quinte. 

 Avranno la precedenza gli allievi con fragilità e quelli che richiedono un rinforzo nella disciplina, sarà 

l’insegnante curriculare a individuare gli alunni secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Nel 

caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base 

di una graduatoria stilata seguendo i criteri deliberati. 

I nuclei individuati sono stati scelti per la loro trasversalità e perché offrono la possibilità di 

sperimentare il metodo costruttivo down up.  Esperienze laboratoriali significative faranno intuire 

come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà, per risolvere problemi in situazioni 

quotidiane attraverso compiti autentici. Il Progetto prevede l’intervento di un esperto come 

facilitatore e mediatore al fine di favorire i processi metacognitivi in un contesto di insegnamento-

apprendimento di tipo laboratoriale del learning by doing caratterizzato dall’interazione sociale 

cooperative learning e peer to peer.  L’esperto verrà affiancato da un docente tutor interno. Il 

progetto ha l’obiettivo di rafforzare le competenze di base in matematica attraverso mirate scelte 

metodologiche e contemporaneamente favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e 

promuovere il successo formativo e l’inclusione degli studenti.  

I due moduli si realizzeranno in 10 incontri nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 nei 

mesi di giugno e luglio. 

Il corso, a numero limitato, non è obbligatorio, ma impegna alla frequenza coloro che aderiranno. 

Possono partecipare anche coloro che hanno frequentato lo scorso anno.  

Si considera, eccezionalmente, l'eventualità di variazioni nella suddivisione oraria del modulo 

compatibilmente con le eventuali esigenze organizzative che potranno emergere durante le fasi di 

attuative. 

Si invitano i sigg. genitori degli alunni/e interessati a compilare il modulo di iscrizione allegato, 

specificando per quale giorno si dà la disponibilità 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 27/05/2019 ai 

docenti di classe.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
         Dott.ssa  Cinzia Pecoraro  

  

Sottoazione CODICE PROGETTO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 



 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto Comprensivo via Baccano, 38 

     Saxa Rubra – 00188 Roma 
 

  

Oggetto: Partecipazione PON FSE - Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base in matematica. Progetto: “Attiva-MENTE”   Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325  CUP: 

D85B17000200007 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________genitore dell’alunno/a    

_________________________   

frequentante la classe______sez. ______plesso 

_____________________________________________   

dell’ I.C. Via Baccano, 38 di Roma    

 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al percorso di matematica laboratoriale “AttivaMENTE” 

per il recupero e consolidamento delle competenze di base in matematica dalle ore 09.00 alle ore 

12.00 per un totale di 10 incontri. 

La presente adesione comporta l’impegno a frequentare il corso per tutta la sua durata. In caso di 

assenze superiore al 25%  ( 7,30 ore) non sarà emesso l’attestato. 

__________, lì_____________                                                                   Firma 

 

CALENDARIO INCONTRI 

MESE DATA GIORNO  ORE 

GIUGNO 11 MARTEDI’ 3 

GIUGNO 13 GIOVED’ 3 

GIUGNO 18 MARTEDI’ 3 

GIUGNO 20 GIOVEDI’ 3 

GIUGNO 25 MARTEDI 3 

GIUGNO 27 GIOVEDI 3 

LUGLIO 1 LUNEDI’ 3 

LUGLIO 2 MARTEDI 3 

LUGLIO 3 MERCOLEDI’ 3 

LUGLIO 4 GIOVEDI 3 
 

 


