
 
 

Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021.  
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL’EMERGENZA COVID-19 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR-  

Asse I – Istruzione -  
Progetto " Competenze di base - fuori classe “ - Importo finanziato € 50.611,80 

Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A competenze di base 
Codice Identificativo Progetto10.2.2A-FSEPON-FR-2021-26   Codice CUP B33D21003370007 

Circolare docenti/genitori n.    390                                            del 30.06.2021 

 
 
Ai Sigg. Genitori alunni classi 
seconde scuola secondaria  
All’Albo 
Al Sito web dell’Istituto –  
 

 
 
Oggetto: avvio laboratori progetto PON-FSE “Competenze di base-FUORICLASSE” – 

MODULO: “STRATE-GIOCHIAMO”- iscrizione degli alunni.  

 
 

Si comunica che da lunedì 6 settembre 2021 a martedì 14 settembre 2021 l’Istituto 
Comprensivo di Tolmezzo intende organizzare un LABORATORIO DI MATEMATICA 
“STRATE-GIOCHIAMO” rivolto agli alunni iscritti nell’a.s.2021/22 alle classi prime e 
seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Il modulo “STRATE-GIOCHIAMO” è finalizzato a rafforzare un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso esperienze significative, a far partecipare l’alunno in modo attivo al 
processo di insegnamento-apprendimento della matematica. Promuove l’uso di strategie compensative 
di apprendimento e strategie specifiche di problem – solving. 

L’articolazione dell’attività avrà i seguenti obiettivi: 

Numero 

1. Conoscere, comprendere il linguaggio dei numeri naturali e operare con le quattro operazioni 
fondamentali e con le potenze. 

2. Conoscere, comprendere il linguaggio dei numeri razionali e operare con le quattro 
operazioni fondamentali.. 
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Spazio: 

1. Conoscere le proprietà delle principali figure piane. 
2. Riprodurre e rappresentare figure piane nel piano cartesiano. 
3. Determinare perimetro e l’area delle figure piane e risolvere i problemi utilizzando le 

proprietà e le formule geometriche delle figure piane. 

Relazioni e funzioni: 

1. Interpretare, trasformare formule che contengono lettere per esprimere relazioni e proprietà. 
2. Rappresentare relazioni e funzioni in un piano cartesiano. 

Dati e previsioni: 

Saper utilizzare gli indici statici. 

Contenuti: 

1. I numeri naturali 

2. I numeri razionali 

3. Angoli e Poligoni 

Il corso si terrà secondo il seguente calendario e orario: 

06/09/2021: 3h (dalle 9.30 alle 12.30) 

08/09/2021: 3h (dalle 9.30 alle 12.30) 

10/09/2021: 3h (dalle 9.30 alle 12.30) 

13/09/2021: 3h (dalle 9.30 alle 12.30) 

14/09/2021: 3h (dalle 9.30 alle 12.30) 

Gli altri 5 incontri si terranno di pomeriggio. Questo dipenderà dai rientri pomeridiani liberi 
dei ragazzi. 

Il corso si terrà presso la scuola secondaria di primo grado a Tolmezzo. 

Una parte dei posti disponibili sarà riservata agli alunni con BES/DSA e sarà data priorità alle 
richieste in ordine di presentazione con la precisazione che: 

 il numero massimo di corsisti non può superare le 20 unità; 

 il numero minimo di corsisti non può essere inferiore a 15; 

 la frequenza è OBBLIGATORIA 

 



 
 
I genitori/tutori che vogliono iscrivere il/la proprio/a figlio/a dovranno compilare i moduli allegati alla 
presente e riconsegnarlo, adeguatamente compilato, entro il 10 agosto in segreteria o inviarlo 
all’indirizzo di posta elettronica udic85400c@istruzione.it.  

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola (0433/487311) tutti i giorni durante 
il normale orario di apertura al pubblico. 

 
Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tiziana D'AGARO 

Allegati: 

- allegato A richiesta di partecipazione 
- allegato B informativa 


