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All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

Oggetto:  

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE 

PROFESSIONALI ESPERTO E TUTOR INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); 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. 

Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

CUP: D85B17000200007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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).  

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati 

ove l’istituto si posiziona al posto 21 con punteggio 67,4500 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA  la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

Istituto Comprensivo VIA BACCANO - C.F. 97198750586 C.M. RMIC863003 - istsc_rmic86300 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000793/U del 28/02/2018 13:44:36VI.20 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 / 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325
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Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige. 

 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 

2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al  

progetto PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in bilancio dei 

fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice:10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

VISTA la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo eFondo 
Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”. 
 

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi a esperti interni e/io esterni, approvato dal consiglio 

di istituto in data 13/02/2018 con delibera n. 197; 

VISTA la determina di indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali esperto, 

tutor e figura aggiuntiva interni prot. n. 770/u del 23/02/2018; 

VISTA  la determina prot. N. 776/u del 27/02/2018, la quale rettifica la determina prot. n. 770/u del n. 

23/02/2018, escludendo dalla procedura di individuazione la figura aggiuntiva interna all’istituzione 

scolastica 

ATTESA la necessità di impiegare figure di esperto e tutor per realizzare le attività formative nell'ambito dei 

moduli didattici a valere sul bando PON – FSE in oggetto; 

INDICE 
il presente AVVISO INTERNO DI SELEZIONE per procedere al reclutamento delle seguenti figure 
professionali: 

 n. 8 ESPERTI, incarico della durata di 30 ore ciascuno, n. 8 moduli  
 n. 8 TUTOR, incarico della durata di 30 ore ciascuno, n. 8 moduli 

Il ruolo di ESPERTO E TUTOR deve essere svolto al di fuori del proprio orario di servizio. 
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Il progetto prevede 8 moduli suddivisi in due annualità.  
 

PROGETTO: AttivaMENTE!! 

MODULO Sottoazione Codice Progetto 
Identificativo 

Titolo Modulo Durata  Destinatari  
 

Periodo 
attuazione 

Svolgimento 

1 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

R-estate a 
scuola 1  

30 ore Alunni 
scuola 
primaria 

a.s. 2017/18 in orario 
antimeridiano 
o pomeridiano 

2 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

R-estate a 
scuola 1BIS  

30 ore Alunni 
scuola 
primaria 

a.s. 2017/18 in orario 
antimeridiano 
o pomeridiano 

3 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

Restiamo a 
scuola 1  

30 ore Alunni 
scuola 
secondaria 

a.s. 2017/18 In orario 
pomeridiano 
 

4 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

Restiamo a 
scuola 2  

30 ore Alunni 
scuola 
secondaria 

a.s. 2018/19 In orario 
pomeridiano 
 

5 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

R-estate a 
scuola 2  

30 ore Alunni 
scuola 
primaria 

a.s. 2018/19 in orario 
antimeridiano 
o pomeridiano 

6 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

Restiamo a 
scuola 2 BIS  

30 ore Alunni 
scuola 
secondaria 

a.s. 2018/19 In orario 
pomeridiano 
 

7 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

Restiamo a 
scuola 1 BIS  

30 ore Alunni 
scuola 
secondaria 

a.s. 2017/18 In orario 
pomeridiano 
 

8 10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-325  

R-estate a 
scuola 2 BIS  

30 ore Alunni 
scuola 
primaria 

a.s. 2018/19 in orario 
antimeridiano 
o pomeridiano 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI: 

MODULO 1 
TITOLO MODULO R-estate a scuola 1  
DESCRIZIONE MODULO Il seguente modulo, si svolgerà nell'anno scolastico 2017 - 2018 in orario antimeridiano 

ed extracurricolare per gli studenti. Il progetto, compatibilmente con le eventuali 
esigenze organizzative che emergeranno, sarà cosi strutturato: 
6 incontri da tre ore e 6 incontri da 2 ore nel periodo estivo. 
I destinatari del modulo saranno gli alunni delle classi IV e V dei plessi di Via della 
Stazione di Prima Porta e di Via Baccano 10. Un modulo analogo, denominato R-estate 
a scuola 1 
BIS, sarà attivato per consentire la partecipazione di un maggior numero di alunni. 
Gli obiettivi che il progetto intende raggiungere, sono essenzialmente legati al 
rafforzamento delle competenze di base di tutti quegli studenti che hanno mostrato 
fragilità scolastiche. Pertanto per questi studenti è stato previsto il seguente modulo 
che,per strategie didattiche e per scelte di contenuti, darà loro la possibilità di avere 
successo formativo 
Le competenze individuate nei diversi nuclei tematici e di processo, spesso si possono 
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ripetere, pur indicando nelle diverse fasce di età, diversi livelli di operatività. Appare 
evidente che, in una logica di costruzione di verticalità del progetto, alcune competenze 
acquisite nell'anno precedente, sono da considerarsi punto di partenza per acquisizioni 
successive. Il curriculum di matematica è da intendersi, in un’ottica di verticalità, come 
un percorso continuo e progressivo. Pertanto, sarà cura dell' insegnante accertare 
l’acquisizione delle competenze elencate e continuare a lavorare per il loro 
consolidamento. 
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
- Favorire il successo formativo di tutti gli studenti ed in particolare quelli che 
presentano fragilità dovute a fattori di carattere socio/economico/ambientali e 
difficoltà di apprendimento; 
- Possibilità di inclusione dei soggetti sopracitati all'interno del gruppo; 
- Aumento della soglia dell'autostima; 
- Sapere lavorare in gruppo e per il gruppo; 
- Sapere risolvere i problemi all'interno della comunità; 
- Sapere argomentare e congetturare; 
- Accrescere la motivazione e l'interesse per la disciplina; 
- Potenziare le capacità di risolvere le situazioni problematiche; 
- Comprendere ed utilizzare col linguaggio della logica in diverse situazioni; 
- Saper risolvere situazioni problematiche anche attraverso attività ludiche. 
CONTENUTI 
Il modulo prevede di centrare l'organizzazione del lavoro sui seguenti contenuti: 
- Spazio e figure; 
- Problemsolving. 
SPAZIO E FIGURE 
• Esplorare, descrivere e rappresentare il piano; 
• Riconoscere e descrivere le principali figure piane; 
• Utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure piane; 
• Determinare misure di grandezze geometriche; 
• Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica; 
• Principali figure del piano; 
• Principali enti geometrici; 
• Angoli e ampiezza; 
• Rette incidenti, parallele, perpendicolari; 
• Uguaglianza tra figure; 
• Scomposizione e ricomposizione di poligoni; 
• Equivalenza di figure; 
• Unità di misura di lunghezze e aree; 
• Perimetro di poligoni. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
• Costruire e disegnare con strumenti vari le principali figure geometriche; 
• Individuare gli elementi significativi di una figura (lato, angolo, altezza…) ; 
• Individuare simmetrie in oggetti e figure date; realizzarle e rappresentarle col 
disegno; 
• Conoscere le principali proprietà delle figure geometriche; 
• Calcolare perimetri e aree delle più semplici figure geometriche. 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici, in situazioni varie, in esperienza 
scolastici e non: 
• Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche; 
• Impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione; 
• Risolvere problemi posti da altri; 
•Porsi e risolvere problemi; 
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• Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando l’obiettivo 
da raggiungere; 
• Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica, al 
fine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la risoluzione del problema; 
• Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, con l’aiuto 
dell’insegnante; 
• Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o contraddittori; 
• Prestare attenzione al processo risolutivo, alla compatibilità delle soluzioni trovate; 
• Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo. 
METODOLOGIE 
- Aula laboratorio; 
- Education Peer to peer; 
- Lavoro di gruppo; 
- Didattica inclusiva; 
- Gioco matematico, con particolare riferimento ad artefatti; 
- Learning by doyng; 
- Scaffolding. 
RISULTATI ATTESI 
- Favorire il successo formativo; 
- Rafforzamento delle competenze in matematica 
- Miglioramento degli apprendimenti dei contenuti disciplinari; 
- Innalzamento della soglia dell'autostima; 
- Miglioramento del metodo di studio. 
MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione avrà sempre carattere formativo e mai sommativo. Pertanto il docente 
avrà sempre cura di rendere partecipe lo studente del suo percorso formativo. Dal 
punto di vista della valutazione il docente applicherà strategie atte allo sviluppo della 
modifica delle abitudini dello studente. Per esempio indicherà che cosa ha sbagliato, 
che cosa avrebbe potuto fare per non sbagliare, dettagliare il percorso per arrivare ad 
una soluzione, indicare quale livello è stato raggiunto. Pertanto la valutazione 
connotata in questi termini può veicolare l'idea che 'tutti possono raggiungere risultati 
significativi'. La valutazione riconoscerà agli studenti i progressi e le conquiste personali. 
Inizialmente verranno somministrate delle prove d'ingresso. Partendo dai livelli iniziali 
degli studenti, il docente costruirà il suo lavoro, tenendo conto dello stile di 
apprendimento dello studente, dei tempi, della scelta dei contenuti al fine di garantire il 
successo della prestazione. 
Alla fine di fasi significative del modulo , verranno somministrate delle prove di verifica 
strutturate e, per gli alunni con maggiore difficoltà, verranno programmate prove 
individualizzate che tengano conto della scelta dei contenuti didattici idonei. 
La valutazione avrà come scopo sistematico il monitoraggio degli apprendimenti. 

DATA PRESUNTA INIZIO 19/03/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2018 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMEE863015 o RMMM863014 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi (Primaria primo ciclo) 

NUMERO ORE 30 

 

MODULO 2 
TITOLO MODULO R-estate a scuola 1BIS  
DESCRIZIONE MODULO Il seguente modulo, si svolgerà nell'anno scolastico 2017 - 2018 in orario antimeridiano 

ed extracurricolare per gli studenti. Il progetto, compatibilmente con le eventuali 
esigenze organizzative che emergeranno, sarà cosi strutturato: 
6 incontri da tre ore e 6 incontri da 2 ore nel periodo estivo. 
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I destinatari del modulo saranno gli alunni delle classi IV e V dei plessi di Via della 
Stazione di Prima Porta e di Via Baccano 10. Tale secondo modulo per questa annualità 
sarà attivato per consentire la partecipazione di un maggior numero di alunni. 
Gli obiettivi che il progetto intende raggiungere, sono essenzialmente legati al 
rafforzamento delle competenze di base di tutti quegli studenti che hanno mostrato 
fragilità scolastiche. Pertanto per questi studenti è stato previsto il seguente modulo 
che,per strategie didattiche e per scelte di contenuti, darà loro la possibilità di avere 
successo formativo 
Le competenze individuate nei diversi nuclei tematici e di processo, spesso si possono 
ripetere, pur indicando nelle diverse fasce di età, diversi livelli di operatività. Appare 
evidente che, in una logica di costruzione di verticalità del progetto, alcune competenze 
acquisite nell'anno precedente, sono da considerarsi punto di partenza per acquisizioni 
successive. Il curriculum di matematica è da intendersi, in un’ottica di verticalità, come 
un percorso continuo e progressivo. Pertanto, sarà cura dell' insegnante accertare 
l’acquisizione delle competenze elencate e continuare a lavorare per il loro 
consolidamento. 
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
- Favorire il successo formativo di tutti gli studenti ed in particolare quelli che 
presentano fragilità dovute a fattori di carattere socio/economico/ambientali e 
difficoltà di apprendimento; 
- Possibilità di inclusione dei soggetti sopracitati all'interno del gruppo; 
- Aumento della soglia dell'autostima; 
- Sapere lavorare in gruppo e per il gruppo; 
- Sapere risolvere i problemi all'interno della comunità; 
- Sapere argomentare e congetturare; 
- Accrescere la motivazione e l'interesse per la disciplina; 
- Potenziare le capacità di risolvere le situazioni problematiche; 
- Comprendere ed utilizzare col linguaggio della logica in diverse situazioni; 
- Saper risolvere situazioni problematiche anche attraverso attività ludiche. 
CONTENUTI 
Il modulo prevede di centrare l'organizzazione del lavoro sui seguenti contenuti: 
- Spazio e figure; 
- Problemsolving. 
SPAZIO E FIGURE 
• Esplorare, descrivere e rappresentare il piano; 
• Riconoscere e descrivere le principali figure piane; 
• Utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure piane; 
• Determinare misure di grandezze geometriche; 
• Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica; 
• Principali figure del piano; 
• Principali enti geometrici; 
• Angoli e ampiezza; 
• Rette incidenti, parallele, perpendicolari; 
• Uguaglianza tra figure; 
• Scomposizione e ricomposizione di poligoni; 
• Equivalenza di figure; 
• Unità di misura di lunghezze e aree; 
• Perimetro di poligoni. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
• Costruire e disegnare con strumenti vari le principali figure geometriche; 
• Individuare gli elementi significativi di una figura (lato, angolo, altezza…) ; 
• Individuare simmetrie in oggetti e figure date; realizzarle e rappresentarle col 
disegno; 
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• Conoscere le principali proprietà delle figure geometriche; 
• Calcolare perimetri e aree delle più semplici figure geometriche. 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici, in situazioni varie, in esperienza 
scolastici e non: 
• Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche; 
• Impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione; 
• Risolvere problemi posti da altri; 
• Porsi e risolvere problemi; 
• Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando l’obiettivo 
da raggiungere; 
• Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica, al 
fine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la risoluzione del problema; 
• Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, con l’aiuto 
dell’insegnante; 
• Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o contraddittori; 
• Prestare attenzione al processo risolutivo, alla compatibilità delle soluzioni trovate; 
• Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo. 
METODOLOGIE 
- Aula laboratorio; 
- Education Peer to peer; 
- Lavoro di gruppo; 
- Didattica inclusiva; 
- Gioco matematico, con particolare riferimento ad artefatti; 
- Learning by doyng; 
- Scaffolding. 
RISULTATI ATTESI 
- Favorire il successo formativo; 
- Rafforzamento delle competenze in matematica 
- Miglioramento degli apprendimenti dei contenuti disciplinari; 
- Innalzamento della soglia dell'autostima; 
- Miglioramento del metodo di studio. 
MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione avrà sempre carattere formativo e mai sommativo. Pertanto il docente 
avrà sempre cura di rendere partecipe lo studente del suo percorso formativo. Dal 
punto di vista della valutazione il docente applicherà strategie atte allo sviluppo della 
modifica delle abitudini dello studente. Per esempio indicherà che cosa ha sbagliato, 
che cosa avrebbe potuto fare per non sbagliare, dettagliare il percorso per arrivare ad 
una soluzione, indicare quale livello è stato raggiunto. Pertanto la valutazione 
connotata in questi termini può veicolare l'idea che 'tutti possono raggiungere risultati 
significativi'. La valutazione riconoscerà agli studenti i progressi e le conquiste personali. 
Inizialmente verranno somministrate delle prove d'ingresso. Partendo dai livelli iniziali 
degli studenti, il docente costruirà il suo lavoro, tenendo conto dello stile di 
apprendimento dello studente, dei tempi, della scelta dei contenuti al fine di garantire il 
successo della prestazione. 
Alla fine di fasi significative del modulo , verranno somministrate delle prove di verifica 
strutturate e, per gli alunni con maggiore difficoltà, verranno programmate prove 
individualizzate che tengano conto della scelta dei contenuti didattici idonei. 
La valutazione avrà come scopo sistematico il monitoraggio degli apprendimenti. 

DATA PRESUNTA INIZIO  19/03/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2018 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMEE863015 o RMMM863014 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi (Primaria primo ciclo) 
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NUMERO ORE 30 

 

MODULO 3 

TITOLO MODULO Restiamo a scuola 1  

DESCRIZIONE MODULO Il progetto intende consolidare le competenze di base in matematica in ragazzi che 
abbiano mostrato criticità nell’apprendimento della matematica anche dovute a fattori 
di carattere socio/economico/ambientali. In una visione più ampia, si punta a ridurre 
l’insorgenza di successive problematiche, favorendo una integrazione degli studenti tra 
di loro e nel rapporto con l’istituzione scolastica. 
Il modulo è rivolto a ragazzi della scuola secondaria di 1°, delle classi prime e seconde. 
Il modulo, della durata di 30 ore, si articola, presumibilmente, in considerazione delle 
esigenze organizzative che potranno emergere, in 12 incontri pomeridiani in orario 
extrascolastico, nell’ambito del primo quadrimestre. Un modulo analogo, denominato 
Restiamo a scuola 1 BIS, sarà attivato per consentire la partecipazione di un maggior 
numero di alunni. 
Recenti ricerche neuroscientifiche mostrano che l’apprendimento della matematica è 
legato alla capacità di integrare opportunamente le informazioni elaborate da diverse 
aree, o regioni, dei due emisferi cerebrali. L’area che percepisce le quantità 
approssimate tende a organizzare le quantità in senso lineare ed è localizzata nella zona 
del cervello preposta anche alla percezione spaziale, che riconosce le forme nel piano e 
nello spazio,e al movimento delle mani. 
Una seconda area cerebrale coinvolta nell’attività matematica è quella simbolico 
linguistica: 
L’interazione di tali aree cerebrali sembra essenziale per uno sviluppo 
armonioso e autonomo dell’apprendimento della Matematica. 
Per proporre una didattica il più possibile vicino al funzionamento del nostro cervello e 
facilitare l’apprendimento, il progetto si sviluppa secondo i seguenti principi: 
• la manipolazione di materiali opportuni. L’utilizzo di diverse rappresentazioni 
materiali dello stesso concetto e l’introduzione dei materiali in un’ottica di problem-
solving stimola l’interazione tra le due citate aree cerebrali ed è inteso come un primo 
passo; si trasferisce poi progressivamente l’approccio dell’insegnamento dalle attività 
manipolative alle rappresentazioni mentali più astratte. 
• il piacere della scoperta come motore dell’apprendimento 
• l’interazione aritmetica-geometria 
• la rilevanza del movimento, all’interno del processo formativo. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- Consolidare e rafforzare le competenze di base in matematica 
- Sollecitare una adesione più completa dello studente al progetto formativo, fornendo 
allo studente una occasione per partecipare in modo attivo e convinto alla propria 
formazione 
- Sollecitare l’interesse e la curiosità e sostenere l’autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità di successo. 
- Favorire l’inclusività 
- Promuovere il successo formativo 
- Operare in gruppo 
CONTENUTI 
I contenuti sono elencati articolandoli in riferimento ai relativi nuclei fondanti. I nuclei 
fondanti citati saranno articolati in maniera integrata, con particolare riferimento al 
problemsolving, che va inteso come modalità di lavoro in senso trasversale, non solo 
all’interno della matematica. 
 
NUMERI 
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• Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e consolidare le procedure di calcolo 
• Consolidare il riconoscimento dei differenti insiemi numerici, con particolare 
attenzione ai numeri razionali positivi 
• Consolidare la nozione di multiplo e divisore tra numeri naturali 
• La frazione come numero e come rapporto e sua visualizzazione nella linea dei 
numeri. 
• Confronto tra frazioni tramite differenti rappresentazioni, anche grafiche. 
• Operazioni con le frazioni, motivando le procedure di calcolo e operando con 
differenti strumenti 
• Rappresentazione decimale delle frazioni 
• Frazioni di un insieme 
• Rapporti e proporzioni 
• Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi 
SPAZIO E FIGURE 
In contesti diversi di indagine e di osservazione: 
• esplorare, descrivere e rappresentare figure geometriche e regolarità 
• riconoscere e descrivere le principali figure piane, utilizzando la terminologia 
appropriata 
• determinare misure di grandezze geometriche 
• usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica 
• riconoscere proprietà che caratterizzano oggetti matematici e le definizioni che le 
descrivono 
• giustificare affermazioni con semplici concatenazioni di proposizioni 
Contenuti nel nucleo Spazio e Figure: 
• misura della lunghezza in senso lineare 
• Riconoscere i principali enti geometrici, conoscendone le varie parti e sapendoli 
riprodurre tramite disegno 
• Consolidare la nozione di estensione di superficie 
• Riconoscimento di figure equiestese 
• Equidivisione di segmenti e figure piane in differenti contesti, anche in forma grafica 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici: 
• riconoscere e rappresentare situazioni problematiche 
• impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione 
• risolvere problemi posti da altri 
• porsi e risolvere problemi 
• produrre congetture, testarle, validarle, eventualmente modificando la strategia 
risolutiva 
RISULTATI ATTESI 
• Miglioramento delle competenze di base 
• Innalzamento dei risultati disciplinari 
• Riduzione del gap fra le classi dell’Istituto 
• Aumento della soglia dell’autostima 
• Capacità di saper lavorare in gruppo 
• Capacità di risolvere problemi in gruppo 
• Sviluppo della dimensione sociale dell’apprendimento 
METODOLOGIA DIDATTICA 
• Inclusività 
• Didattica laboratoriale 
• Didattica basata sulla manipolazione di artefatti, appositamente programmati 
• Peer education 
• Scaffolding 
• Didattica individuale e individualizzata, anche attraverso materiali idonei 
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METODI DI VALUTAZIONE 
La valutazione non ha carattere sommativo, bensì si connoterà in termini formativi 
Nella fase iniziale, si procede a una verifica delle competenze in ingresso, in modo da 
permettere una articolazione del progetto rispettosa dei livelli pregressi. Ove lo si 
ritenga utile, le attività e le relative valutazioni vengono personalizzate. 
La valutazione viene effettuata tramite 
- raccolta delle schede operative sulle quali viene riportato il lavoro del singolo 
studente, per valutarne e valorizzarne i progressi individuali 
- al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e sollecitare la verbalizzazione, si prevede la 
elaborazione di materiale espositivo e la relativa public speacking 
- Prove strutturate, svolte anche in itinere al termine di fasi significative del modulo 
Nelle varie fasi, lo studente viene coinvolto in modo attivo nel percorso e nel processo 
di formazione e valutazione, sviluppando gradualmente una autonomia di giudizio. 

DATA PRESUNTA INIZIO  19/03/2018 

DATA FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMMM863014 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

NUMERO ORE 30 

 

MODULO 4 

TITOLO MODULO Restiamo a scuola 2  

DESCRIZIONE MODULO Il modulo costituisce la prosecuzione della attività svolta nel precedente anno 
scolastico,condividendone i principi didattici e le modalità di lavoro e riprendendone i 
nuclei fondanti per una prosecuzione verticale del percorso formativo. Si ritiene 
opportuno offrire un modulo ulteriore al fine di migliorare i risultati disciplinari nel 
curriculum di base, il metodo di studio e di approccio alle materie disciplinari in 
coerenza con l’atteggiamento attivo e operativo richiesto nelle prove INVALSI. Si 
intende, inoltre, fornire un sostegno agli studenti, anche in vista dell’esame finale al 
termine del ciclo di studi. 
Il modulo prende spunto da disegni di Leonardo da Vinci, tratti dal Codice Atlantico, e 
dalla proposta didattica di Franco Ghione e Daniele Pasquazi. Aritmetica e geometria 
risultano naturalmente interconnesse, permettendo di operare in forma ludica ed 
elaborando configurazioni geometriche rese accattivanti dalla loro bellezza artistica. 
Il modulo è rivolto a ragazzi della scuola secondaria di 1°, di secondo e terzo anno. Il 
modulo, della durata di 30 ore, si articola, presumibilmente, in considerazione delle 
esigenze organizzative che potranno emergere, in 12 incontri pomeridiani in orario 
extrascolastico, nell’ambito del primo quadrimestre. Un modulo analogo, denominato 
Restiamo a scuola 2 BIS, sarà attivato per consentire la partecipazione di un maggior 
numero di alunni. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- Consolidare e rafforzare le competenze di base in matematica 
- Sollecitare una adesione più completa dello studente al progetto formativo, fornendo 
allo studente una occasione per partecipare in modo attivo e convinto alla propria 
formazione 
- Sollecitare l’interesse e la curiosità e sostenere l’autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità di successo 
- Favorire l’inclusività 
- Promuovere il successo formativo 
- Operare in gruppo 
- Sviluppare strategie di pensiero induttivo e deduttivo, favorendo un approccio 
integrato e scientifico alle differenti situazioni 
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CONTENUTI 
I contenuti sono elencati articolandoli in riferimento ai relativi nuclei fondanti. I nuclei 
fondanti citati saranno articolati in maniera integrata, con particolare riferimento al 
problem-solving, che va inteso come modalità di lavoro in senso trasversale, non solo 
all’interno della matematica. 
Attraverso unità didattiche in forma ludica, si studiano e confrontano aree di figure 
inizialmente non poligonali, con procedure che possono essere ripetute fino a 
determinare una figura quadrata equivalente, di cui è facile determinare l’area. 
NUMERI 
• Operare tra numeri in modo consapevole sia mentalmente, sia per iscritto, sia con 
strumenti 
• Utilizzare il ragionamento algebrico per risolvere problemi tratti dal mondo reale o 
interni alla matematica 
• Consolidare il riconoscimento dei differenti insiemi numerici, con particolare 
attenzione ai numeri razionali positivi 
• Confrontare e operare con frazioni, tramite differenti rappresentazioni, anche 
grafiche 
• Numeri reali e loro scrittura decimale 
• Rappresentazione delle frazioni nella scrittura decimale e riconoscimento delle 
frazioni decimali 
• Rapporti e proporzioni 
• Conoscere e operare con percentuali e rappresentarle con differenti strategie, anche 
utilizzando il goniometro centesimale 
• Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi 
SPAZIO E FIGURE 
In contesti diversi di indagine e di osservazione: 
• esplorare, descrivere e rappresentare figure geometriche e regolarità 
• riconoscere e descrivere le principali figure piane, utilizzando la terminologia 
appropriata, con particolare riferimento al cerchio 
• usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica 
• giustificare affermazioni con semplici concatenazioni di proposizioni 
• Consolidare la nozione di estensione di superficie e delle strategie utili alla relativa 
misurazione 
• Scomposizione di figure piane in differenti contesti e confronto tra le loro aree, anche 
applicando teoremi e risultati noti quali il teorema di Pitagora 
• Saper applicare risultati noti per individuare strategie risolutive 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici: 
• riconoscere e rappresentare situazioni problematiche 
• impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione 
• porsi e risolvere problemi anche posti da altri 
• produrre congetture, testarle, validarle, eventualmente modificando la strategia 
risolutiva 
• classificare, rappresentare e organizzare le informazioni 
• pianificare un lavoro 
• riconoscere e saper operare con procedimenti iterati 
• padroneggiare specifici modelli matematici e riconoscerne la possibilità di 
applicazione 
in situazioni concrete 
RISULTATI ATTESI 
• Miglioramento delle competenze di base 
• Innalzamento dei risultati disciplinari, anche in relazione alle prove INVALSI e 
all’esame di stato finale 
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• Riduzione del gap di genere e fra le classi dell’Istituto, sia nei risultati che negli aspetti 
motivazionali e di adesione al progetto formativo 
• Sviluppare, almeno in nuce, la capacità di organizzare in modo autonomo lo studio 
personale 
• Aumento della soglia di autostima 
• Capacità di saper lavorare in gruppo e di risolvere problemi in gruppo 
• Sviluppo della dimensione sociale dell’apprendimento 
METODOLOGIA DIDATTICA 
• Inclusività 
• Didattica laboratoriale 
• Didattica basata sulla manipolazione di artefatti, appositamente programmati, anche 
al fine di attivare la sollecitazione di molteplici canali sensoriali che concorrono allo 
sviluppo personale completo e all’apprendimento 
• Peer education 
• Scaffolding 
• Didattica individuale e individualizzata, anche attraverso materiali idonei 
• Utilizzo di strumenti di geometria dinamica, per favorire la visualizzazione e la 
sperimentazione in autonomia 
METODI DI VALUTAZIONE 
La valutazione non ha carattere sommativo, bensì si connoterà in termini formativi 
Nella fase iniziale, si procede a una verifica delle competenze in ingresso, in modo da 
permettere una articolazione del progetto rispettosa dei livelli pregressi. Ove lo si 
ritenga utile, le attività e le relative valutazioni vengono personalizzate. 
La valutazione viene effettuata tramite 
- raccolta delle schede operative sulle quali viene riportato il lavoro del singolo 
studente,per valutarne e valorizzarne i progressi individuali 
- al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e sollecitare la verbalizzazione, si prevede la 
elaborazione di materiale espositivo e la relativa public speacking 
- Prove strutturate, svolte anche in itinere al termine di fasi significative del modulo 
Nelle varie fasi, lo studente viene coinvolto in modo attivo nel percorso e nel processo 
di formazione e valutazione, sviluppando gradualmente una autonomia di giudizio. 

DATA PRESUNTA INIZIO 24/09/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMMM863014 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

NUMERO ORE 30 

 

MODULO 5 

TITOLO MODULO R-estate a scuola 2  

DESCRIZIONE MODULO Il seguente modulo, si svolgerà nell'anno scolastico 2018 - 2019 in orario antimeridiano 
ed extracurricolare per gli studenti. Il progetto, compatibilmente con le eventuali 
esigenze organizzative che emergeranno, sarà cosi strutturato: 
6 incontri da tre ore e 6 incontri da 2 ore nel periodo estivo. 
I destinatari del modulo saranno gli alunni delle classi IV e V dei plessi di Via della 
Stazione di Prima Porta e di Via Baccano 10. Un modulo analogo, denominato R-estate 
a scuola 2 BIS, nella stessa annualità sarà attivato per consentire la partecipazione di un 
maggior numero di alunni. 
Gli obiettivi che il progetto intende raggiungere, sono essenzialmente legati al 
rafforzamento delle competenze di base di tutti quegli studenti che hanno mostrato 
fragilità scolastiche. Pertanto per questi studenti è stato previsto il seguente modulo 
che,per strategie didattiche e per scelte di contenuti, darà loro la possibilità di avere 
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successo formativo 
Le competenze individuate nei diversi nuclei tematici e di processo, spesso si possono 
ripetere, pur indicando nelle diverse fasce di età, diversi livelli di operatività. Appare 
evidente che, in una logica di costruzione di verticalità del progetto, alcune competenze 
acquisite nell'anno precedente, sono da considerarsi punto di partenza per acquisizioni 
successive. Il curriculum di matematica è da intendersi, in un’ottica di verticalità, come 
un percorso continuo e progressivo. Pertanto, sarà cura dell'insegnante accertare 
l’acquisizione delle competenze elencate e continuare a lavorare per il loro 
consolidamento. 
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
- Favorire il successo formativo di tutti gli studenti ed in particolare quelli che 
presentano 
fragilità dovute a fattori di carattere socio/economico/ambientali e difficoltà di 
apprendimento; 
- Possibilità di inclusione dei soggetti sopracitati all'interno del gruppo; 
- Aumento della soglia dell'autostima; 
- Sapere lavorare in gruppo e per il gruppo; 
- Sapere risolvere i problemi all'interno della comunità; 
- Sapere argomentare e congetturare; 
- Accrescere la motivazione e l'interesse per la disciplina; 
- Potenziare le capacità di risolvere le situazioni problematiche; 
- Comprendere ed utilizzare col linguaggio della logica in diverse situazioni; 
- Saper risolvere situazioni problematiche anche attraverso attività ludiche. 
CONTENUTI 
Il modulo prevede di centrare l'organizzazione del lavoro sui seguenti contenuti: 
- Spazio e figure; 
- Problemsolving. 
SPAZIO E FIGURE 
• Esplorare, descrivere e rappresentare il piano; 
• Riconoscere e descrivere le principali figure piane; 
• Utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure piane; 
• Determinare misure di grandezze geometriche; 
• Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica; 
• Principali figure del piano; 
• Principali enti geometrici; 
• Angoli e ampiezza; 
• Rette incidenti, parallele, perpendicolari; 
• Uguaglianza tra figure; 
• Scomposizione e ricomposizione di poligoni; 
• Equivalenza di figure; 
• Unità di misura di lunghezze e aree; 
• Perimetro di poligoni. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
• Costruire e disegnare con strumenti vari le principali figure geometriche; 
• Individuare gli elementi significativi di una figura (lato, angolo, altezza…) ; 
• Individuare simmetrie in oggetti e figure date; realizzarle e rappresentarle col 
disegno; 
• Conoscere le principali proprietà delle figure geometriche; 
• Calcolare perimetri e aree delle più semplici figure geometriche. 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici, in situazioni varie, in esperienza 
scolastici e non: 
• Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche; 
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• Impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione; 
• Risolvere problemi posti da altri; 
• Porsi e risolvere problemi; 
• Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando l’obiettivo 
da raggiungere; 
• Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica, al 
fine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la risoluzione del problema; 
• Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, con l’aiuto 
dell’insegnante; 
• Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o contraddittori; 
• Prestare attenzione al processo risolutivo, alla compatibilità delle soluzioni trovate; 
• Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo. 
METODOLOGIE 
- Aula laboratorio; 
- Education Peer to peer; 
- Lavoro di gruppo; 
- Didattica inclusiva; 
- Gioco matematico, con particolare riferimento ad artefatti; 
- Learning by doyng; 
- Scaffolding. 
RISULTATI ATTESI 
- Favorire il successo formativo; 
- Rafforzamento delle competenze in matematica 
- Miglioramento degli apprendimenti dei contenuti disciplinari; 
- Innalzamento della soglia dell'autostima; 
- Miglioramento del metodo di studio. 
MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione avrà sempre carattere formativo e mai sommativo. Pertanto il docente 
avrà sempre cura di rendere partecipe lo studente del suo percorso formativo. Dal 
punto di vista della valutazione il docente applicherà strategie atte allo sviluppo della 
modifica delle abitudini dello studente. Per esempio indicherà che cosa ha sbagliato, 
che cosa avrebbe potuto fare per non sbagliare, dettagliare il percorso per arrivare ad 
una soluzione, indicare quale livello è stato raggiunto. Pertanto la valutazione 
connotata in questi termini può veicolare l'idea che 'tutti possono raggiungere risultati 
significativi'. La valutazione riconoscerà agli studenti i progressi e le conquiste personali. 
Inizialmente verranno somministrate delle prove d'ingresso. Partendo dai livelli iniziali 
Degli studenti, il docente costruirà il suo lavoro, tenendo conto dello stile di 
apprendimento dello studente, dei tempi, della scelta dei contenuti al fine di garantire il 
successo della prestazione. 
Alla fine di fasi significative del modulo, verranno somministrate delle prove di verifica 
strutturate e, per gli alunni con maggiore difficoltà, verranno programmate prove 
individualizzate che tengano conto della scelta dei contenuti didattici idonei. 
La valutazione avrà come scopo sistematico il monitoraggio degli apprendimenti. 

DATA PRESUNTA INIZIO 24/09/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMMM863014 o RMEE863015 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi (primaria) 

NUMERO ORE 30 

 

MODULO 6 

TITOLO MODULO Restiamo a scuola 2 BIS 
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DESCRIZIONE MODULO Il modulo costituisce la prosecuzione della attività svolta nel precedente anno 
scolastico,condividendone i principi didattici e le modalità di lavoro e riprendendone i 
nuclei fondanti per una prosecuzione verticale del percorso formativo. Si ritiene 
opportuno offrire un modulo ulteriore al fine di migliorare i risultati disciplinari nel 
curriculum di base, il metodo di studio e di approccio alle materie disciplinari in 
coerenza con l’atteggiamento attivo e operativo richiesto nelle prove INVALSI. Si 
intende, inoltre, fornire un sostegno agli studenti, anche in vista dell’esame finale al 
termine del ciclo di studi. 
Il modulo prende spunto da disegni di Leonardo da Vinci, tratti dal Codice Atlantico, e 
dalla proposta didattica di Franco Ghione e Daniele Pasquazi. Aritmetica e geometria 
risultano naturalmente interconnesse, permettendo di operare in forma ludica ed 
elaborando configurazioni geometriche rese accattivanti dalla loro bellezza artistica. 
Il modulo è rivolto a ragazzi della scuola secondaria di 1°, di secondo e terzo anno. Il 
modulo, della durata di 30 ore, si articola, presumibilmente, in considerazione delle 
esigenze organizzative che potranno emergere, in 12 incontri pomeridiani in orario 
extrascolastico, nell’ambito del primo quadrimestre. Tale modulo, analogo a quello 
denominato Restiamo a scuola 2, sarà attivato per consentire la partecipazione di un 
maggior numero di alunni. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- Consolidare e rafforzare le competenze di base in matematica 
- Sollecitare una adesione più completa dello studente al progetto formativo, fornendo 
allo studente una occasione per partecipare in modo attivo e convinto alla propria 
formazione 
- Sollecitare l’interesse e la curiosità e sostenere l’autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità di successo 
- Favorire l’inclusività 
- Promuovere il successo formativo 
- Operare in gruppo 
- Sviluppare strategie di pensiero induttivo e deduttivo, favorendo un approccio 
integrato e scientifico alle differenti situazioni 
CONTENUTI 
I contenuti sono elencati articolandoli in riferimento ai relativi nuclei fondanti. I nuclei 
fondanti citati saranno articolati in maniera integrata, con particolare riferimento al 
problemsolving, che va inteso come modalità di lavoro in senso trasversale, non solo 
all’interno della matematica. 
Attraverso unità didattiche in forma ludica, si studiano e confrontano aree di figure 
inizialmente non poligonali, con procedure che possono essere ripetute fino a 
determinare una figura quadrata equivalente, di cui è facile determinare l’area. 
NUMERI 
• Operare tra numeri in modo consapevole sia mentalmente, sia per iscritto, sia con 
strumenti 
• Utilizzare il ragionamento algebrico per risolvere problemi tratti dal mondo reale o 
interni alla matematica 
• Consolidare il riconoscimento dei differenti insiemi numerici, con particolare 
attenzione ai numeri razionali positivi 
• Confrontare e operare con frazioni, tramite differenti rappresentazioni, anche 
grafiche 
• Numeri reali e loro scrittura decimale 
• Rappresentazione delle frazioni nella scrittura decimale e riconoscimento delle 
frazioni decimali 
• Rapporti e proporzioni 
• Conoscere e operare con percentuali e rappresentarle con differenti strategie, anche 
utilizzando il goniometro centesimale 
• Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi 
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SPAZIO E FIGURE 
In contesti diversi di indagine e di osservazione: 
• esplorare, descrivere e rappresentare figure geometriche e regolarità 
• riconoscere e descrivere le principali figure piane, utilizzando la terminologia 
appropriata, con particolare riferimento al cerchio 
• usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica 
• giustificare affermazioni con semplici concatenazioni di proposizioni 
• Consolidare la nozione di estensione di superficie e delle strategie utili alla relativa 
misurazione 
• Scomposizione di figure piane in differenti contesti e confronto tra le loro aree, anche 
applicando teoremi e risultati noti quali il teorema di Pitagora 
• Saper applicare risultati noti per individuare strategie risolutive 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici: 
• riconoscere e rappresentare situazioni problematiche 
• impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione 
• porsi e risolvere problemi anche posti da altri 
• produrre congetture, testarle, validarle, eventualmente modificando la strategia 
risolutiva 
• classificare, rappresentare e organizzare le informazioni 
• pianificare un lavoro 
• riconoscere e saper operare con procedimenti iterativi 
• padroneggiare specifici modelli matematici e riconoscerne la possibilità di 
applicazione in situazioni concrete. 
RISULTATI ATTESI 
• Miglioramento delle competenze di base 
• Innalzamento dei risultati disciplinari, anche in relazione alle prove INVALSI e 
all’esame 
di stato finale 
• Riduzione del gap di genere e fra le classi dell’Istituto, sia nei risultati che negli aspetti 
motivazionali e di adesione al progetto formativo 
• Sviluppare, almeno in nuce, la capacità di organizzare in modo autonomo lo studio 
personale 
• Aumento della soglia di autostima 
• Capacità di saper lavorare in gruppo e di risolvere problemi in gruppo 
• Sviluppo della dimensione sociale dell’apprendimento 
METODOLOGIA DIDATTICA 
• Inclusività 
• Didattica laboratoriale 
• Didattica basata sulla manipolazione di artefatti, appositamente programmati, anche 
al fine di attivare la sollecitazione di molteplici canali sensoriali che concorrono allo 
sviluppo personale completo e all’apprendimento 
• Peer education 
• Scaffolding 
• Didattica individuale e individualizzata, anche attraverso materiali idonei 
• Utilizzo di strumenti di geometria dinamica, per favorire la visualizzazione e la 
sperimentazione in autonomia 
METODI DI VALUTAZIONE 
La valutazione non ha carattere sommativo, bensì si connoterà in termini formativi 
Nella fase iniziale, si procede a una verifica delle competenze in ingresso, in modo da 
permettere una articolazione del progetto rispettosa dei livelli pregressi. Ove lo si 
ritenga 
utile, le attività e le relative valutazioni vengono personalizzate. 
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La valutazione viene effettuata tramite 
- raccolta delle schede operative sulle quali viene riportato il lavoro del singolo 
studente,per valutarne e valorizzarne i progressi individuali 
- al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e sollecitare la verbalizzazione, si prevede la 
elaborazione di materiale espositivo e la relativa public speacking. 
- Prove strutturate, svolte anche in itinere al termine di fasi significative del modulo 
Nelle varie fasi, lo studente viene coinvolto in modo attivo nel percorso e nel processo 
di formazione e valutazione, sviluppando gradualmente una autonomia di giudizio. 

DATA PRESUNTA INIZIO 24/09/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMMM863014 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

NUMERO ORE 30 

 

MODULO 7 

TITOLO MODULO Restiamo a scuola 1 BIS  

DESCRIZIONE MODULO Il progetto intende consolidare le competenze di base in matematica in ragazzi che 
abbiano mostrato criticità nell’apprendimento della matematica anche dovute a fattori 
di carattere socio/economico/ambientali. In una visione più ampia, si punta a ridurre 
l’insorgenza di successive problematiche, favorendo una integrazione degli studenti tra 
di loro e nel rapporto con l’istituzione scolastica. 
Il modulo è rivolto a ragazzi della scuola secondaria di 1°, delle classi prime e seconde. 
Il modulo, della durata di 30 ore, si articola, presumibilmente, in considerazione delle 
esigenze organizzative che potranno emergere, in 12 incontri pomeridiani in orario 
extrascolastico, nell’ambito del primo quadrimestre. Tale modulo, analogo a quello 
denominato Restiamo a scuola 1, sarà attivato per consentire la partecipazione di un 
maggior numero di alunni. 
Recenti ricerche neuroscientifiche mostrano che l’apprendimento della matematica è 
legato alla capacità di integrare opportunamente le informazioni elaborate da diverse 
aree, o regioni, dei due emisferi cerebrali. L’area che percepisce le quantità 
approssimate tende a organizzare le quantità in senso lineare ed è localizzata nella zona 
del cervello preposta anche alla percezione spaziale, che riconosce le forme nel piano e 
nello spazio,e al movimento delle mani. 
Una seconda area cerebrale coinvolta nell’attività matematica è quella simbolico 
linguistica: 
L’interazione di tali aree cerebrali sembra essenziale per uno sviluppo armonioso e 
autonomo dell’apprendimento della Matematica. 
Per proporre una didattica il più possibile vicino al funzionamento del nostro cervello e 
facilitare l’apprendimento, il progetto si sviluppa secondo i seguenti principi: 
• la manipolazione di materiali opportuni. L’utilizzo di diverse rappresentazioni 
materiali dello stesso concetto e l’introduzione dei materiali in un’ottica di problem-
solving stimola l’interazione tra le due citate aree cerebrali ed è inteso come un primo 
passo; si trasferisce poi progressivamente l’approccio dell’insegnamento dalle attività 
manipolative alle rappresentazioni mentali più astratte. 
• il piacere della scoperta come motore dell’apprendimento 
• l’interazione aritmetica-geometria 
• la rilevanza del movimento, all’interno del processo formativo. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- Consolidare e rafforzare le competenze di base in matematica 
- Sollecitare una adesione più completa dello studente al progetto formativo, fornendo 
allo studente una occasione per partecipare in modo attivo e convinto alla propria 
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formazione 
- Sollecitare l’interesse e la curiosità e sostenere l’autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità di successo. 
- Favorire l’inclusività 
- Promuovere il successo formativo 
- Operare in gruppo 
CONTENUTI 
I contenuti sono elencati articolandoli in riferimento ai relativi nuclei fondanti. I nuclei 
fondanti citati saranno articolati in maniera integrata, con particolare riferimento al 
problemsolving, che va inteso come modalità di lavoro in senso trasversale, non solo 
all’interno della matematica. 
NUMERI 
• Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e consolidare le procedure di calcolo 
• Consolidare il riconoscimento dei differenti insiemi numerici, con particolare 
attenzione ai numeri razionali positivi 
• Consolidare la nozione di multiplo e divisore tra numeri naturali 
• La frazione come numero e come rapporto e sua visualizzazione nella linea dei 
numeri. 
• Confronto tra frazioni tramite differenti rappresentazioni, anche grafiche. 
• Operazioni con le frazioni, motivando le procedure di calcolo e operando con 
differenti strumenti 
• Rappresentazione decimale delle frazioni 
• Frazioni di un insieme 
• Rapporti e proporzioni 
• Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi 
SPAZIO E FIGURE 
In contesti diversi di indagine e di osservazione: 
• esplorare, descrivere e rappresentare figure geometriche e regolarità 
• riconoscere e descrivere le principali figure piane, utilizzando la terminologia 
appropriata 
• determinare misure di grandezze geometriche 
• usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica 
• riconoscere proprietà che caratterizzano oggetti matematici e le definizioni che le 
descrivono 
• giustificare affermazioni con semplici concatenazioni di proposizioni 
Contenuti nel nucleo Spazio e Figure: 
• misura della lunghezza in senso lineare 
• Riconoscere i principali enti geometrici, conoscendone le varie parti e sapendoli 
riprodurre tramite disegno 
• Consolidare la nozione di estensione di superficie 
• Riconoscimento di figure equiestese 
• Equidivisione di segmenti e figure piane in differenti contesti, anche in forma grafica 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici: 
• riconoscere e rappresentare situazioni problematiche 
• impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione 
• risolvere problemi posti da altri 
• porsi e risolvere problemi 
• produrre congetture, testarle, validarle, eventualmente modificando la strategia 
risolutiva 
RISULTATI ATTESI 
• Miglioramento delle competenze di base 
• Innalzamento dei risultati disciplinari 
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• Riduzione del gap fra le classi dell’Istituto 
• Aumento della soglia dell’autostima 
• Capacità di saper lavorare in gruppo 
• Capacità di risolvere problemi in gruppo 
• Sviluppo della dimensione sociale dell’apprendimento 
METODOLOGIA DIDATTICA 
• Inclusività 
• Didattica laboratoriale 
• Didattica basata sulla manipolazione di artefatti, appositamente programmati 
• Peer education 
• Scaffolding 
• Didattica individuale e individualizzata, anche attraverso materiali idonei 
METODI DI VALUTAZIONE 
La valutazione non ha carattere sommativo, bensì si connoterà in termini formativi 
Nella fase iniziale, si procede a una verifica delle competenze in ingresso, in modo da 
permettere una articolazione del progetto rispettosa dei livelli pregressi. Ove lo si riteng 
autile, le attività e le relative valutazioni vengono personalizzate. 
La valutazione viene effettuata tramite 
- raccolta delle schede operative sulle quali viene riportato il lavoro del singolo 
studente, 
per valutarne e valorizzarne i progressi individuali 
- al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e sollecitare la verbalizzazione, si prevede la 
elaborazione di materiale espositivo e la relativa public speacking 
- Prove strutturate, svolte anche in itinere al termine di fasi significative del modulo 
Nelle varie fasi, lo studente viene coinvolto in modo attivo nel percorso e nel processo 
di formazione e valutazione, sviluppando gradualmente una autonomia di giudizio. 

DATA PRESUNTA INIZIO 19/03/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMMM863014 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

NUMERO ORE 30 

 

MODULO 8 

TITOLO MODULO R-estate a scuola 2BIS 

DESCRIZIONE MODULO Il seguente modulo, si svolgerà nell'anno scolastico 2018 - 2019 in orario antimeridiano 
ed extracurricolare per gli studenti. Il progetto, compatibilmente con le eventuali 
esigenze organizzative che emergeranno, sarà cosi strutturato: 
6 incontri da tre ore e 6 incontri da 2 ore nel periodo estivo. 
I destinatari del modulo saranno gli alunni delle classi IV e V dei plessi di Via della 
Stazione di Prima Porta e di Via Baccano 10. Tale modulo, analogo a quello denominato 
R-estate a scuola 2, sarà attivato per consentire la partecipazione di un maggior 
numero di alunni. 
Gli obiettivi che il progetto intende raggiungere, sono essenzialmente legati al 
rafforzamento delle competenze di base di tutti quegli studenti che hanno mostrato 
fragilità scolastiche. Pertanto per questi studenti è stato previsto il seguente modulo 
che,per strategie didattiche e per scelte di contenuti, darà loro la possibilità di avere 
successo formativo 
Le competenze individuate nei diversi nuclei tematici e di processo, spesso si possono 
ripetere, pur indicando nelle diverse fasce di età, diversi livelli di operatività. Appare 
evidente che, in una logica di costruzione di verticalità del progetto, alcune competenze 
acquisite nell'anno precedente, sono da considerarsi punto di partenza per acquisizioni 
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successive. Il curriculum di matematica è da intendersi, in un’ottica di verticalità, come 
un percorso continuo e progressivo. Pertanto, sarà cura dell' insegnante accertare 
l’acquisizione delle competenze elencate e continuare a lavorare per il loro 
consolidamento. 
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
- Favorire il successo formativo di tutti gli studenti ed in particolare quelli che 
presentano fragilità dovute a fattori di carattere socio/economico/ambientali e 
difficoltà di apprendimento; 
- Possibilità di inclusione dei soggetti sopracitati all'interno del gruppo; 
- Aumento della soglia dell'autostima; 
- Sapere lavorare in gruppo e per il gruppo; 
- Sapere risolvere i problemi all'interno della comunità; 
- Sapere argomentare e congetturare; 
- Accrescere la motivazione e l'interesse per la disciplina; 
- Potenziare le capacità di risolvere le situazioni problematiche; 
- Comprendere ed utilizzare col linguaggio della logica in diverse situazioni; 
- Saper risolvere situazioni problematiche anche attraverso attività ludiche. 
CONTENUTI 
Il modulo prevede di centrare l'organizzazione del lavoro sui seguenti contenuti: 
- Spazio e figure; 
- Problemsolving. 
SPAZIO E FIGURE 
• Esplorare, descrivere e rappresentare il piano; 
• Riconoscere e descrivere le principali figure piane; 
• Utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure piane; 
• Determinare misure di grandezze geometriche; 
• Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica; 
• Principali figure del piano; 
• Principali enti geometrici; 
• Angoli e ampiezza; 
• Rette incidenti, parallele, perpendicolari; 
• Uguaglianza tra figure; 
• Scomposizione e ricomposizione di poligoni; 
• Equivalenza di figure; 
• Unità di misura di lunghezze e aree; 
• Perimetro di poligoni. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
• Costruire e disegnare con strumenti vari le principali figure geometriche; 
• Individuare gli elementi significativi di una figura (lato, angolo, altezza…) ; 
• Individuare simmetrie in oggetti e figure date; realizzarle e rappresentarle col 
disegno; 
• Conoscere le principali proprietà delle figure geometriche; 
• Calcolare perimetri e aree delle più semplici figure geometriche. 
PROBLEM SOLVING 
In diversi contesti sperimentali, linguistici e matematici, in situazioni varie, in esperienza 
scolastici e non: 
• Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche; 
• Impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione; 
• Risolvere problemi posti da altri; 
• Porsi e risolvere problemi; 
• Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando l’obiettivo 
da raggiungere; 
• Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica, al 
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fine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la risoluzione del problema; 
• Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, con l’aiuto 
dell’insegnante; 
• Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o contraddittori; 
• Prestare attenzione al processo risolutivo, alla compatibilità delle soluzioni trovate; 
• Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo. 
METODOLOGIE 
- Aula laboratorio; 
- Education Peer to peer; 
- Lavoro di gruppo; 
- Didattica inclusiva; 
- Gioco matematico, con particolare riferimento ad artefatti; 
- Learning by doyng; 
- Scaffolding. 
RISULTATI ATTESI 
- Favorire il successo formativo; 
- Rafforzamento delle competenze in matematica 
- Miglioramento degli apprendimenti dei contenuti disciplinari; 
- Innalzamento della soglia dell'autostima; 
- Miglioramento del metodo di studio. 
MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione avrà sempre carattere formativo e mai sommativo. Pertanto il docente 
avrà sempre cura di rendere partecipe lo studente del suo percorso formativo. Dal 
punto di vista della valutazione il docente applicherà strategie atte allo sviluppo della 
modifica delle abitudini dello studente. Per esempio indicherà che cosa ha sbagliato, 
che cosa avrebbe potuto fare per non sbagliare, dettagliare il percorso per arrivare ad 
una soluzione, indicare quale livello è stato raggiunto. Pertanto la valutazione 
connotata in questi termini può veicolare l'idea che 'tutti possono raggiungere risultati 
significativi'. La valutazione riconoscerà agli studenti i progressi e le conquiste personali. 
Inizialmente verranno somministrate delle prove d'ingresso. Partendo dai livelli iniziali 
degli studenti, il docente costruirà il suo lavoro, tenendo conto dello stile di 
apprendimento dello studente, dei tempi, della scelta dei contenuti al fine di garantire il 
successo della prestazione. 
Alla fine di fasi significative del modulo , verranno somministrate delle prove di verifica 
strutturate e, per gli alunni con maggiore difficoltà, verranno programmate prove 
individualizzate che tengano conto della scelta dei contenuti didattici idonei. 
La valutazione avrà come scopo sistematico il monitoraggio degli apprendimenti 

DATA PRESUNTA INIZIO 24/09/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MATEMATICA 

SEDI MODULO RMMM863014 o RMEE863015 

NUMERO DESTINATARI 24 Allievi scuola primaria 

NUMERO ORE 30 
 

L’Avviso è rivolto ai docenti interni all’Istituzione scolastica.  
 
Poiché la funzione di tutor costituisce un’occasione di formazione per il docente che lo svolge, la selezione 
punterà ad individuare n. 8 TUTOR diversi per la realizzazione del modulo al fine di questa opportunità al 
maggior numero di docenti. In caso di numero insufficiente di candidature rispetto al numero dei moduli, in 
presenza della disponibilità espressamente dichiarata, sarà possibile conferire più incarichi al medesimo 
candidato.  
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Poiché il progetto si realizza in due anni scolastici, è possibile attribuire ad un unico ESPERTO la gestione di 
due moduli.  
I moduli n. 1 e n. 2 relativi alla scuola primaria si svolgeranno nello stesso periodo (a.s. 2017/2018) e 
necessitano di 2 TUTOR e 2 distinti ESPERTI. 
I moduli n. 3 e n. 7 relativi alla scuola secondaria si svolgeranno nello stesso periodo (a.s. 2017/2018) e 
necessitano di 2 TUTOR e 2 distinti ESPERTI. 
Analoga organizzazione è prevista per i moduli n. 5 e n. 8 per la scuola primaria e i moduli n. 4 e n. 6 per la 
scuola secondaria relativi all’a.s. 2018/2019. 
E’ possibile assegnare l’incarico di TUTOR e/o ESPERTO al medesimo partecipante, per i moduli che si 
svolgeranno in due annualità diverse. 
Il numero dei moduli attribuiti sarà definito in base alla disponibilità dei candidati, tenendo presente l’ordine 
della graduatoria. 
 

SELEZIONE ESPERTO INTERNO 
 

Art 1 - REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti al 

momento della partecipazione all’avviso: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

6. non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi articolo 53 del D.L.gs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

ART. 2 - REQUISITO PROFESSIONALE DI ACCESSO: 

MODULO  Tipo di modulo formativo Durata 
Figura professionale richiesta Requisiti 

di              accesso 

 
1 

Competenze di base in matematica  
I annualità scuola primaria 

 

30 ore 

Docente di scuola Primaria e Secondaria I grado 
 

2 Competenze di base in matematica  
I annualità scuola primaria 

30 ore Docente di scuola Primaria e Secondaria I grado 

3 Competenze di base in matematica  
I annualità scuola secondaria 

30 ore Docente di scuola Secondaria I grado 

4 Competenze di base in matematica 
II annualità scuola secondaria 

30 ore Docente di scuola Secondaria I grado 

5 Competenze di base in matematica  
II annualità scuola primaria 

30 ore Docente di scuola Primaria e Secondaria I grado 

6 Competenze di base in matematica  
II annualità scuola secondaria 

30 ore Docente di scuola Secondaria I grado 

7 Competenze di base in matematica  
I annualità scuola secondaria 

30 ore Docente di scuola Secondaria I grado 

8 Competenze di base in matematica  
II annualità scuola primaria 

30 ore Docente di scuola Primaria e Secondaria I grado 
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Art 3 – ULTERIORI COMPETENZE 
1. adeguate competenze nel campo informatico, al fine di interagire con la piattaforma PON. 

  Si evidenzia che gli interventi mirano a: 
- utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e 

dall’implementazione di metodologie e didattiche; 
- favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 
- favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, 

apprese o sperimentate con gli interventi; 
- favorire la partecipazione consapevole e condivisa. 

 
ART. 4 - FUNZIONI E COMPITIDELL’ESPERTO: 

 L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e 
le abilità specifiche dei partecipanti; 

 L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi 
dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al 
fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  

 L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione 
dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo 
svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a 
distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in 
aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 
formazione a distanza, e così via).  

 Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del 
programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

 Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 
può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  

 Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono 
stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di 
accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al 
modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di 
formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  

 E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del 
corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali 
risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi 
e dell’aula.  

 L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 
necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito 
dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e 
un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

 Collaborare con il tutor, il facilitatore ed il referente della valutazione e partecipare alle riunioni di 
carattere organizzativo; 

 Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica 
 Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo; 
 Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
 Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
 Collaborare e fornire i dati di propria pertinenza al tutor del corso, ai fini del loro inserimento 

nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”; 
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 Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test 
effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull’attività. 

SELEZIONE TUTOR INTERNO 
 
Art 5 - REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti al 

momento della partecipazione all’avviso: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

6. non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi articolo 53 del 

D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165; 

ART. 6 – REQUISITO PROFESSIONALE DI ACCESSO:  

MODULO  Tipo di modulo formativo Durata 
Figura professionale richiesta Requisiti di              

accesso 

 
1 

Competenze di base in matematica  
I annualità scuola primaria 

 

30 ore 

Docente scuola dell’infanzia con titolo di accesso 
insegnamento scuola primaria o docente scuola primaria 

2 Competenze di base in matematica 
 I annualità scuola primaria 

30 ore Docente scuola dell’infanzia con titolo di accesso 
insegnamento scuola primaria o docente scuola primaria 

3 Competenze di base in matematica  
I annualità scuola secondaria 

30 ore Docente scuola primaria o secondaria I grado 

4 Competenze di base in matematica 
 II annualità scuola secondaria 

30 ore Docente scuola primaria o secondaria I grado 

5 Competenze di base in matematica 
 II annualità scuola primaria 

30 ore Docente scuola dell’infanzia con titolo di accesso 
insegnamento scuola primaria o docente scuola primaria 

6 Competenze di base in matematica 
 II annualità scuola secondaria 

30 ore Docente scuola primaria o secondaria I grado 

7 Competenze di base in matematica 
 I annualità scuola secondaria 

30 ore Docente scuola primaria o secondaria I grado 

8 Competenze di base in matematica 
 II annualità scuola primaria 

30 ore Docente scuola dell’infanzia con titolo di accesso 
insegnamento scuola primaria o docente scuola primaria 
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ART 7 – ULTERIORI COMPETENZE 
Adeguate competenze nel campo informatico, al fine di interagire con la piattaforma PON. 
Si evidenzia che gli interventi mirano a: 

- utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e 
dall’implementazione di metodologie e didattiche; 

- favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 

- favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o 
sperimentate con gli interventi; 

- favorire la partecipazione consapevole e condivisa. 

 
ART. 8 - FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione 
delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa 
ai contenuti del modulo.  

 
Il Tutor, in particolare:  

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 
da acquisire;  

 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell’esperto;  

 accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di 
avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente 
l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il 
trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli 
allievi;  

 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto;  

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale;  
 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico; 
 
 
ART. 9  MODALITÀ DIPARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di ESPERTO E TUTOR dovranno produrre istanza, 
utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (Allegati A, B, C, D) che fa parte integrante 
del presente avviso) presente sul sito www.istitutobaccano.it 
 
La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione): 

1. L’allegato A - istanza di partecipazione  
2. L’allegato B - autodichiarazione titoli (SOLO PER ESPERTO) 
3. L’allegato C – autodichiarazione titoli (SOLO PER TUTOR) 
4. L’allegato D -scheda progettuale per ogni modulo (SOLO PERESPERTO) 
5. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 

http://www.istitutobaccano.it/wp_baccano/
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6. la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
7. la fotocopia del codice fiscale; 

 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere ulteriore 
documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 
certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 7/03/2018 

rispettando le seguenti modalità: 

1. tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata rmic863003@pec.istruzione.it avente 

per oggetto “PARTECIPAZIONE AVVISO ESPERTO E TUTOR PON-FSE 2014/2020 Competenze di 

base” 

2. consegnata a mano, in busta chiusa sulla quale sarà apposta la seguente dicitura “PARTECIPAZIONE 

AVVISO ESPERTO E TUTOR PON-FSE 2014/2020 Competenze di base”, all’Ufficio protocollo di questo 

istituto comprensivo nella sede di: 

 Via Baccano 38  nei giorni 1, 2 e 7 marzo; 

 Via Baccano 10  nei giorni 5 e 6 marzo. 

 Ciò a causa della concomitanza con la presenza dei seggi elettorali, presso il plesso sito  in Via 

Baccano 38 - 00188 Roma. 

 Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre il termine fissato. 

 

Art . 10 PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

La commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà alla 
valutazione comparativa delle domande pervenute sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli 
sotto riportate e alla redazione di 2 distinte graduatorie per tipologia di incarico (ESPERTO E TUTOR) 
a proprio insindacabile giudizio. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web della scuola  www.istitutobaccano.it. 
Avverso tali graduatorie sarà possibile presentare motivato reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data 
di pubblicazione, al Dirigente Scolastico, inviandolo esclusivamente alla e-mail istituzionale 
rrmic863003@pec.istruzione.it 
Valutati i reclami la graduatoria diventerà definitiva e avrà validità per l’anno scolastico 2017/2018 e 
2018/2019 

 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata il giorno 7/03/2018 alle ore 13:00 presso la 

sede centrale Via Baccano 38 – 00188 Roma 
 
La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo  
curriculum per ciascuna tipologia di figura rispondente alle esigenze progettuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmic863003@pec.istruzione.it
http://www.istitutobaccano.it/
mailto:rrmic863003@pec.istruzione.it
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TABELLA CRITERI SELEZIONE ESPERTO 
 

Avranno la precedenza i docenti dell’ordine di scuola appartenenti all’ordine di scuola dei fruitori del 
percorso formativo 
 

A parità di punteggio preleva l’età anagrafica più giovane. 
 

 
 
 
 
 
 

    TITOLI CULTURALI moduli della scuola secondaria e primaria   PUNTEGGIO 47 

A Diploma di Laurea che consente l’accesso all’insegnamento della matematica nella scuola 

secondaria di I grado (quadriennale o specialistica/magistrale) 

(Criterio valido solo per la scuola secondaria I grado) 

Votazione fino a 89            Punti 6          

Votazione da 90 a 109       Punti 8         

Votazione 110/110 e lode Punti 10 

B Diploma di Laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell’educazione, pedagogia 

(criterio valido solo per la scuola primaria) 

Votazione fino a 89            Punti 6          

Votazione da 90 a 109       Punti 8         

Votazione 110/110 e lode Punti 10 

C Diploma di Laurea (quadriennale o specialistica/magistrale) 8 pt 

D Laurea triennale specifica 6 pt 

E Diploma di istruzione secondaria superiore di II grado specifico 

(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

4 pt 

F Corso post-laurea afferente la tipologia di intervento 

(dottorato, Master universitario di I e II livello 60cfu, Corso di perfezionamento 60cfu) 

Ogni anno punti 2 fino a 6 

G Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento Ogni anno punti 1 fino a 3 

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI per tutti i moduli PUNTEGGIO 53 
H Esperienze in qualità di docente in precedenti progetti PON –POR coerenti con le attività 

previste 

Ogni anno punti 1 fino a 5 

I Esperienze in qualità di tutor in precedenti progetti PON- POR coerenti con le attività previste Ogni anno punti 1 fino a 3 

L Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, collaudo e membro del Gruppo 

operativo di progetto in progetti PON - POR (Fse – Fesr)  

Ogni anno punti 1 fino a 2 

 

M Esperienze di docenza in progetti curricolari e extracurricolari afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Ogni anno punti 2 fino a 4 

N Esperienze di docenza nella disciplina specifica del progetto Ogni anno punti 1 fino a 5 

O Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato Ogni anno punti 1 fino a 10 

P Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 

20 ore) 

Ogni anno punti 1 fino a 3 

Q Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 

30 ore) 

Ogni anno punti 2 fino a 6 

R Certificazione competenze informatiche certificate Ogni anno punti 1 fino a 5 

S Coerenza, pertinenza e originalità del progetto  Fino a punti 10 
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TABELLA CRITERI DI SELEZIONE TUTOR 
 Avranno la precedenza i docenti dell’ordine di scuola appartenenti all’ordine di scuola dei fruitori del 
percorso formativo 
 
A parità di punteggio preleva l’età anagrafica più giovane. 
 
 
TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 47 

 
A Diploma di Laurea che consente l’accesso all’insegnamento della matematica nella scuola 

secondaria di I grado (quadriennale o specialistica/magistrale) 

(Criterio valido solo per la scuola secondaria I grado) 

Votazione fino a 89             Punti 6          
Votazione da 90 a 109        Punti 8         

Votazione 110/110 e lode Punti 10 

B Diploma di Laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell’educazione, 
pedagogia 

(criterio valido solo per la scuola primaria) 

Votazione fino a 89             Punti 6          
Votazione da 90 a 109        Punti 8         

Votazione 110/110 e lode Punti 10 

C Diploma di Laurea (quadriennale o specialistica/magistrale) 8 punti 

D Laurea triennale specifica 6 punti  

E Diploma di istruzione secondaria superiore di II grado specifico 

(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
4 punti 

F Corso post-laurea afferente la tipologia di intervento 

(dottorato, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 
Ogni anno punti 2 fino a 6 

G Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento Ogni anno punti 1 fino a 3 

 
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI per tutti i moduli 

 
PUNTEGGIO 43 

H Esperienze in qualità di docente in precedenti progetti PON –POR coerenti con le attività 

previste 

Ogni anno punti 1 fino a 3 

I Esperienze in qualità di tutor in precedenti progetti PON- POR coerenti con le attività 

previste 

Ogni anno punti 1 fino a 5 

L Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, collaudo e membro del 

Gruppo operativo di progetto in progetti PON - POR (Fse – Fesr) 

Ogni anno punti 1 fino a 2 
 

M Esperienze di docenza in progetti curricolari e extracurricolari afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Ogni anno punti 2 fino a 4 

N Esperienze di docenza nella disciplina specifica del progetto Ogni anno punti 1 fino a 5 

O Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato Ogni anno punti 1 fino a 10 

P Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di 

almeno 20 ore) 

Ogni anno punti 1 fino a 3 

Q Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

Ogni anno punti 2 fino a 6 

R Certificazione competenze informatiche certificate Ogni anno punti 1 fino a 5 

 
 
ART. 12  PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELCORSO 

Moduli Restiamo A Scuola (scuola secondaria di 1°) Le attività previste per la prima annualità 
inizieranno presumibilmente nel mese di marzo 2018 e saranno ultimate entro il mese di giugno 
2018; qualora ciò non fosse possibile i moduli si potranno completare nel corso dell’a.s. 
2018/19, in periodi precedenti l’avvio dei moduli previsti per l’a.s. 2018/19. 
Per la seconda annualità il periodo di svolgimento sarà presumibilmente da settembre 2018 a 
marzo 2019. 
Le attività si svolgeranno presso i locali delle sedi di Via Baccano 38. 
Moduli R-Estate a scuola (scuola primaria) Le attività previste per la prima annualità si 
svolgeranno nel periodo giugno/luglio 2018; qualora ciò non fosse possibile i moduli si potranno 
completare nel mese di settembre 2018. 
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La seconda annualità si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2019. 
Le attività si svolgeranno presso i locali delle sedi di Via Baccano 38 o Via Baccano 10. 
 

ART. 13 COMPENSI PREVISTI 
Per l’incarico di Esperto, sarà corrisposto il compenso di € 70,00/ora, compenso 
omnicomprensivo, al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e 
dell’amministrazione. 
 
Per l’incarico di Tutor, sarà corrisposto il compenso di € 30,00/ora, compenso 
omnicomprensivo, al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e 
dell’amministrazione. 

 
Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente 
rese, a conclusione delle attività del Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del 
presente Programma PON – FSE 2014/2020 
 

ART. 14 ALTRE INFORMAZIONI 
- La partecipazione all’avviso non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 
- nel caso di mancata stipula dell’incarico con l’ESPERTO, il TUTOR e la FIGURA AGGIUNTIVA 
individuato, per sopraggiunti validi motivi da certificare, l’amministrazione potrà conferire 
l’incarico all’ESPERTO, al TUTOR, alla FIGURA AGGIUNTIVA utilmente posizionato in graduatoria; 
- nessun compenso è riconosciuto ai partecipanti all’avviso; 
- è necessario prendere visione e conoscere la normativa in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008); 
- è’ vietato fumare ai sensi dell’art. 51 comma 1 della L. 51 del 16 gennaio 2003 modificato dal 
D.L. n. 104 del 12 settembre 2013: “ il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di 
pertinenza delle istituzioni scolastiche”. E’, inoltre, vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche 
nei locali delle scuole. 
- Non bisogna essere in condizione di incompatibilità nei confronti del decreto legislativo n. 39 
del 4/3/2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile. 

 
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 
dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Via Baccano, Via 
Baccano 38 – 00188 Roma per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso 
una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.  
Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 
dall’interessato. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Cinzia Pecoraro, il Responsabile del 
trattamento dei dati è il DSGA Lucy Marchizza. 

 
ART. 16 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (determine, avvisi, bandi, pubblicità, etc) 
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saranno pubblicate all’Albo istituzionale on line nella sezione “PON 2014 2020” 

del sito di questo Istituto (www.istitutobaccano.it)ed inviato a tutto il personale tramite circolare 

interna 

ART. 17 DISPOSIZIONIFINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti attinenti alla materia. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

             Cinzia Pecoraro 

http://www.istitutobaccano.it/
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