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         Al Collegio dei docenti 

         All’Albo  

         Sul sito web – agli atti 

         Al DSGA    

 

AVVISO  

Oggetto: selezione di un esperto e di un tutor interni, relativi al moduli “Scienze e matematica con la Realtà 

virtuale”, “Matematica&realtà1” (scuola primaria), “Matematica&Realtà2” (scuola secondaria), “Sperimentiamo le 

scienze”, “Laboratorio di fumetto”, “Avvio all’informatica e alle STEM”, “Francese DELF” - Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

Competenze di base - 10.2.2A- FDRPOC-CA-2021-185, progetto “TRAGUARDI”  

CUP G64C22001290001 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO   l’art. 25 del Dlgs 165/2001; 

VISTO  il R. I. 129/2018; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza;  

VISTA  la delibera del Collegio n. 11 del 25.05.2022 di approvazione dei progetti “Insieme” e 

“Traguardi”, relativi all’avviso di cui all’oggetto;  

VISTA  la graduatoria pubblicata sul sito del MI in data 17 giugno 2022, in cui i progetti 

presentati dall’Ic Picentia risultano inseriti in posizione utile; 

VISTA la nota MI “Autorizzazione progetti”, prot. 53465 del 21.06.2022, con la quale sono 

stati autorizzati i relativi impegni finanziari; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29.06.2022 di approvazione dei progetti e di 

autorizzazione all’assunzione in bilancio dei relativi finanziamenti; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, 

prot. 2559 del 13.07.2022; 





Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5 

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.edu.it 

Ist i tuto Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

  
 
 

 

C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312      C.M. SAAA8BK037 - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo;      C.M.  SAAA8BK026 - Scuola dell’Infanzia “Aquilone”, via Aldo Moro - Tel. 089.9848291 

C.M. SAEE8BK01A - Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAEE8BK02B - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo       C.M. SAMM8BK019 - Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089. 383344 

 

2 

VISTA la nomina della scrivente quale RUP prot. 2561 del 14.07.2022; 

CONSIDERATA la necessità di esperire una procedura di selezione interna per l’assegnazione di un incarico 

di esperto e di un incarico di tutor per lo svolgimento delle attività dei moduli in oggetto 

destinati agli alunni e alle alunne frequentanti nell’a.s. 22-23, di scuola primaria e secondaria 

di primo grado; 

 

EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

per l’individuazione delle seguenti figure:  

1 TUTOR INTERNO 

1 ESPERTO INTERNO  

necessarie alla realizzazione delle attività previste nei seguenti moduli: 

MODULO DESTINATARI (MAX 25) PERIODO 

AVVIO ALL’INFORMATICA E 

ALLE STEM 

CLASSI IV DI SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DAL I 

QUADRIMESTRE 

MATEMATICA&REALTÀ1 CLASSI V DI SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DAL I 

QUADRIMESTRE 

MATEMATICA&REALTÀ2 CLASSI I E II DI SCUOLA SECONDARIA A PARTIRE DAL II 

QUADRIMESTRE 

SPERIMENTIAMO LE 

SCIENZE 

CLASSI II DI SCUOLA SECONDARIA A PARTIRE DAL I 

QUADRIMESTRE 

LABORATORIO DI FUMETTO CLASSI I E II DI SCUOLA SECONDARIA A PARTIRE DAL II 

QUADRIMESTRE 

SCIENZE E MATEMATICA 

CON LA REALTÀ VIRTUALE 

CLASSI II E III DI SCUOLA 

SECONDARIA 

A PARTIRE DAL I 

QUADRIMESTRE 

FRANCESE DELF CLASSI I DI SCUOLA SECONDARIA A PARTIRE DAL I 

QUADRIMESTRE 

 

CONTENUTO DI CIASCUN MODULO 

Ciascun modulo ha la durata di 30 ore ed è destinato a max 25 alunni di scuola primaria e secondaria 

di primo grado, come specificato sopra. I candidati sono tenuti a prendere visione degli abstract dei 

moduli del progetto approvato, riportati nell’Allegato al presente avviso (ALLEGATO 1) e ad 

attenersi fedelmente alle attività e agli obiettivi ivi esposti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I candidati al ruolo di ESPERTO e di TUTOR devono – a pena di esclusione – essere in possesso dei 

titoli e delle esperienze richiesti per ciascun ruolo, al momento della presentazione della candidatura. 

Non è consentito candidarsi per più di un modulo nello stesso ruolo e in più di due moduli, anche se 

in ruoli diversi.  

Le domande presentate saranno valutate in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze nella 

seduta del Collegio Docenti del 25/10/2022. I titoli e le esperienze richiesti per ciascuna figura sono 

riassunti nelle seguenti tabelle.  

TAB. REQUISITI E PUNTEGGIO ESPERTO/TUTOR -  SCUOLA PRIMARIA 

MODULO: AVVIO ALL’INFORMATICA E ALLE STEM 

DESTINATARI: 25  bambini delle classi V di scuola primaria 

REQUISITI ESPERTO  PUNTEGGIO TOT. 53 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento/ Abilitazione all’ 

insegnamento nella scuola primaria 

 

7 pt / 5 pt 

2. Specializzazione sul sostegno 3 pt  

3. Certificazioni Informatiche Eipass/ECDL 7 pt 

4. Qualifica di formatore/esaminatore Eipass 7 pt 

3. Esperienza nell’ambito di corsi di informatica destinati agli 

alunni di scuola primaria, anche in vista delle certificazioni 

informatiche 

3 pt per il ruolo di tutor – 6 per il ruolo 

di esperto (max 12) 

4. Incarichi di referente informatico di Istituto, membro del 

team digitale di istituto, ecc. 

3 punti per ciascuna esperienza 

documentata (max 12 punti) 

5. Esperienza nella gestione della piattaforma GPU  5 pt 

 

REQUISITI DOCENTE TUTOR INTERNO PUNTEGGIO TOT 30 

1.Laurea in scienze della formazione/abilitazione 

all’insegnamento nella scuola primaria 

7 pt – 5 altra laurea 

2. Specializzazione sul sostegno 5 pt 

3. Certificazione Eipass/ECDL 7 pt 

4. Esperienza nella gestione della GPU 5 pt 

5. Formazione specifica attinente all’uso delle TIC nella 

didattica 

6 (3 pt per ciascun corso max 6) 
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MODULO: MATEMATICA& REALTÀ 1 

DESTINATARI: 25 ALUNNI DELLE CLASSI IV E V DI SCUOLA PRIMARIA 

REQUISITI ESPERTO PUNTEGGIO TOT.  30 

Laurea in Scienze della formazione/altre lauree 

Formazione specifica nell’ambito del metodo Matematica&Realtà 

Precedenti esperienze di esperto in corsi di Matematica&Realtà 

Certificazioni informatiche 

7 pt  - 5 pt 

8 pt 

2 pt max 10 

5 pt 

REQUISITI TUTOR Tot. 30 

Laurea in Scienze della Formazione/abilitazione all’insegnamento 

nella scuola primaria 

Insegnamento della matematica 

Esperienza nella gestione della piattaforma PON 

Certificazioni informatiche (Eipass o ECDL) 

 

7 pt  - 5 pt 

 

8 pt 

5 ogni PON max 10 

5 pt 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

MODULO: MATEMATICA&REALTÀ 2 

DESTINATARI: 25 ALUNNI DELLE CLASSI I E II 

REQUISITI ESPERTO PUNTEGGIO Tot.  36 

Laurea in matematica/Laurea in discipline scientifiche 

Formazione specifica nell’ambito del metodo 

Matematica&Realtà 

Precedenti esperienze in qualità di esperto, nell’ambito di corsi 

di Matematica&Realtà in qualità di tutor o di esperto 

Certificazioni informatiche 

8 pt - 5 pt 

8 pt 

 

3 pt max 15 

 

5 pt 

REQUISITI TUTOR PUNTEGGIO Tot. 30 

Laurea in discipline scientifiche 

Titolarità su Matematica e Scienze nella scuola secondaria 

Formazione specifica nell’ambito del metodo M&R 

Precedenti esperienze in qualità di tutor o di esperto 

Certificazioni informatiche 

5 pt 

9 pt 

8 pt  

2 pt max 8 
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MODULO: LABORATORIO DI FUMETTO 

DESTINATARI: 25 ALUNNI DELLE CLASSI II 

REQUISITI ESPERTO Tot.  36 

Diploma di Scuola/Accademia del fumetto 

Incarichi ricoperti in qualità di docente di fumetto 

Esperienze lavorative nell’ambito della grafica e del design 

Precedenti esperienze in qualità di esperto nell’ambito dei PON  

Certificazioni informatiche 

8 pt – 5 pt 

8 pt 

5 pt  

2 pt ogni  PON max 10 

5 pt 

 

REQUISITI TUTOR Tot. 30 

Laurea in Lettere/altra laurea umanistica 

Titolarità sulla cattedra di Lettere di scuola secondaria 

Precedenti esperienze in qualità di tutor/esperto nell’ambito di 

corsi PON 

7 pt – 5 pt 

10 pt 

2 pt max 8 pt 

5 pt 

 

 

 

 

MODULO SPERIMENTIAMO LE SCIENZE 

DESTINATARI: 25 ALUNNI DELLE CLASSI II 

REQUISITI ESPERTO Tot.  35 

Laurea in Chimica/discipline scientifiche 

Esperienze di ricerca in ambito universitario/privato 

Precedenti esperienze in qualità di esperto o di tutor nell’ambito 

di PON di Scienze 

Certificazioni informatiche 

7 pt - 5 pt 

8 pt 

3 pt- 5 pt max 15 

 

5 pt 

REQUISITI TUTOR Tot. 30 

Laurea in discipline scientifiche 

Titolarità su Matematica e scienze nella scuola secondaria 

Esperienza nell’ambito di altri PON di scienza tutor/esperto 

Certificazioni informatiche 

7 pt 

10 pt 

5 pt – 8 pt  

5 pt 
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MODULO: SCIENZE E STEM CON LA REALTA’ VIRTUALE 

DESTINATARI: 25 alunni delle classi II e III 

REQUISITI ESPERTO PUNTEGGIO 40 

Laurea in Informatica o ingegneria 8 pt -5 pt 

Dottorato di ricerca in informatica 5 pt 

Esperienza Universitaria, almeno quinquennale, di ricerca nel campo 

della RV e RA. 

10 pt 

Pubblicazioni nell’ambito in oggetto 1 ciascuna max 5 pt 

Esperienza nell’ambito di corsi per le competenze digitali rivolte ad 

alunni della scuola secondaria di primo grado 

4 pt per ogni corso max 12 

REQUISITI TUTOR PUNTEGGIO: 30 

Laurea nelle discipline scientifiche/altra Laurea 7 pt – 5 pt 

Docente di Tecnologia/Matematica e scienze 10 pt – 5 pt 

Esperienza nel ruolo di esperto/tutor nell’ambito di corsi PON o 

ministeriali 

2 pt per ciascuna esperienza 

max 8 

Certificazione Eipass 5 pt 

 

MODULO: FRANÇAIS - DELF 

DESTINATARI: 25 alunni delle classi I di scuola secondaria 

REQUISITI ESPERTO PUNTEGGIO 50 

Madre lingua francese 8 pt  

Diploma di studi superiori conseguito in paese francofono  8 pt  

Certificazione DALF C2 8 pt 

Esperienza di docenza nell’ambito di corsi di francese destinati alle scuole  5 max 10 pt 

Esperienza in qualità di esperto in corsi PON destinati alla secondaria di I Grado 5 max 10 pt 

Esperienza in qualità di esaminatore DELF/DALF 1 ciascuna max 6 pt 

REQUISITI TUTOR PUNTEGGIO: 30 
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Laurea in lingue (francese)/B2 di francese 8 pt – 5 pt 

Titolarità sull’insegnamento del Francese nella scuola secondaria di I grado 8 pt  

Precedenti esperienze in qualità di tutor nell’ambito di PON di lingua francese 3 pt max 9 pt  

Certificazione Eipass 5 pt 

 

 

Nel caso in cui più candidati riportassero lo stesso punteggio, si terrà conto: 

 Dell’anzianità di servizio presso l’Ic Picentia 

 Dell’eventuale esperienza maturata in iniziative didattico educative simili. 
 

COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

Il docente ESPERTO è tenuto a svolgere le attività didattiche rispettando il progetto approvato e pubblicato 

sul sito dell’IC Picentia. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è tenuto a: 

 Preparare le attività e il calendario da caricare sulla piattaforma 

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore del progetto 

 partecipare agli eventi di apertura e chiusura dei corsi  

 predisporre, in collaborazione con il tutor, il calendario e la programmazione dettagliata delle fasi, dei 

contenuti e delle attività  

 inserire sull’apposita piattaforma dell’INDIRE i dati relativi alla gestione del corso, di sua pertinenza 

 collaborare con il coordinatore/valutatore e con la Segreteria 

 mantenere i rapporti con i genitori degli alunni partecipanti 

 assicurare la vigilanza sugli alunni nello svolgimento dei corsi  

 coadiuvare il valutatore nella specifica attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi effettuati 

 Collaborare con la Dirigente, il DSGA e il coordinatore 

 

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

Il docente TUTOR coadiuva l’esperto nella conduzione delle attività; è tenuto a svolgere le seguenti mansioni, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore del progetto 

 curare l’iter per la selezione degli alunni, mettere a punto i relativi elenchi, assicurare la comunicazione 

con le famiglie e con la Segreteria; 

 partecipare agli eventi di apertura e chiusura dei corsi  

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata delle fasi e dei contenuti 

dell’intervento  

 inserire sull’apposita piattaforma GPU i dati relativi alla gestione del corso, ad esempio: 

o registrare le anagrafiche dei corsisti (dati, questionari, autorizzazioni dei genitori, ecc.) 
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o inserire la programmazione giornaliera delle attività e i fogli di presenza 

o registrare le assenze entro le ventiquattro ore successive e documentare i ritiri 

o documentare le verifiche e i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti 

o inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle attività svolte  

o segnalare in tempo reale, alla Dirigente, se il numero dei partecipanti scende di oltre il 50% 

del numero totale di alunni previsto 

 collaborare con gli esperti e fare da interfaccia con la Segreteria e il Direttore SGA 

 mantenere i rapporti con i genitori degli alunni partecipanti 

 assicurare la vigilanza degli alunni e delle alunne durante lo svolgimento dei corsi  

 collaborare con l’esperto nell’attuazione delle attività previste nel progetto, per facilitare e 

sostenere il processo di apprendimento degli alunni 

 favorire, in particolare, l’integrazione e il recupero delle competenze degli alunni in difficoltà 

 mantenere il contatto con gli altri docenti della sezione dei corsisti, per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul rendimento curricolare 

 coadiuvare il valutatore nella specifica attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi 

effettuati. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare al Collegio Docenti del 25/10/2022 domanda di partecipazione, corredata 

dal proprio curriculum vitae et studiorum (in formato europeo), con riguardo ai titoli e alle esperienze 

evidenziate nella tabella dei requisiti specificamente attinenti al profilo richiesto, da una fotocopia della carta 

d’identità e dalla tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze. 

 

Nella domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. Generalità e contatti 

b. Luogo e data di nascita 

c. Codice Fiscale 

d. Nazionalità 

e. Godimento dei diritti politici 

f. Di essere/non essere dipendente di altra amministrazione 

g. Di essere in possesso dei titoli specifici come da curriculum allegato 

h. Di non aver subito condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali pendenti 

i. Di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali 

 

I candidati sono tenuti ad allegare: 

 

a. il curricolo professionale in formato europeo 

b. la fotocopia della Carta di identità  

c. la tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze relativi all’incarico richiesto. 

 



Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5 

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.edu.it 

Ist i tuto Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

  
 
 

 

C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312      C.M. SAAA8BK037 - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo;      C.M.  SAAA8BK026 - Scuola dell’Infanzia “Aquilone”, via Aldo Moro - Tel. 089.9848291 

C.M. SAEE8BK01A - Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAEE8BK02B - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo       C.M. SAMM8BK019 - Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089. 383344 
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Nell’istanza di partecipazione, gli interessati devono esprimere il loro consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali ai sensi del R. U. 679/2016 per le finalità e per la durata necessarie 

agli adempimenti connessi allo svolgimento del modulo. I dati forniti dai candidati sono raccolti dall’I.C. 

Picentia ai fini della gestione della selezione e della nomina conseguente alla stessa. Il responsabile del 

trattamento dei dati è la Dirigente dell’I.C. Picentia, dott.ssa Ginevra de Majo.  

Non è consentito presentare la propria candidatura per entrambi i ruoli. I docenti che presentano i requisiti e 

risultano in posizione utile nel caso di più candidature saranno destinatari di lettera di incarico. La selezione è 

ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura per ciascun ruolo, a condizione che risponda ai 

requisiti richiesti. 

L’esperto e il tutor, individuati attraverso la presente procedura, all’atto della nomina dichiarano la loro 

disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il cronoprogramma predisposto dall’Istituto, 

assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali 

manifestazioni iniziali e conclusive del Progetto, e impegnandosi ad adempiere alle procedure richieste dalla 

piattaforma per quanto di loro pertinenza. 

Il trattamento economico dell’esperto e del tutor, pari rispettivamente a 70 euro l’ora omnicomprensivi e a 30 

euro l’ora omnicomprensivi, come previsto dal Bando in oggetto, è corrisposto a seguito dell’erogazione del 

finanziamento e dell’effettivo svolgimento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi compreso l’inserimento 

dei dati richiesti in piattaforma.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

 

Pontecagnano Faiano, 14.10.2022      La Dirigente 

          dott.ssa Ginevra de Majo 
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ALLEGATO 1 

PON PIANO ESTATE 2022 - PROGETTO “TRAGUARDI” 
 

ABSTRACT DEI MODULI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Modulo 
 

Abstract 

Avvio all’informatica  
e STEM 

I nostri bambini usano regolarmente il computer, navigano attraverso cellulari di ultima generazione e utilizzano la Rete per giocare o per 

approfondire argomenti scolastici e di loro personale interesse. Ma quanti di loro sanno effettivamente come è fatto un computer e come 

“ragiona”. La progettazione di questo percorso di prima alfabetizzazione informatica nasce dalla necessità di educare i bambini alla 

riflessione e all’analisi di quello che si fa o che si può realizzare con il PC, che spesso viene adoperato solo in maniera automatica e 

inconsapevole. Dunque, la finalità del percorso è quella di consentire ai bambini di confrontarsi con quello che già sanno e che ancora 

possono imparare, trasformando l’esperienza di apprendimento in “acquisizione di competenze” per renderli consapevoli del loro operato 

e attenti ai rischi connessi a un uso improprio delle tecnologie digitali. 

 

 
Matematica & 
Realtà 1 

 
 
 

 
 
 

Il modulo matematica & realtà si basa su un approccio sperimentale alla matematica in conformità alle Indicazioni Nazionali del 2012. È 
finalizzato a: 
-educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di vita quotidiana proponendo uno studio della matematica rivolto alla descrizione e alla 
comprensione del mondo reale; 
-sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e di cooperazione utilizzando le nuove tecnologie; 
-raccordare il “pensare” e il “fare” utilizzando strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali o sociali. 
Le metodologie didattiche previste saranno quelle del “problem solving” e/o della ricerca azione; notevole sarà l’attività laboratoriale di 
gruppo. 
Le finalità del progetto sono: 
-sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica; 
-maggior cognizione da parte degli studenti dell’importanza della matematica nel capire ed interpretare la realtà; 
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 -aumento della capacità di collaborazione e di reciproco aiuto tra gli alunni; 
-potenziamento delle competenze logico-matematiche ed informatiche; 
-riduzione ad una percentuale pari allo zero in numero dei casi di abbandono scolastico. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

Modulo 
 

Abstract 

Matematica & 
Realtà 2 

 

Il progetto “Matematica & Realtà” si basa su un approccio sperimentale alla matematica, conformemente alle Indicazioni Nazionali del 

2012. La proposta formativa di Matematica & Realtà si basa sull’analisi di situazioni problematiche che prendono spunto dalla vita 

quotidiana (un articolo di giornale, una notizia presa dalla rete…) per dare agli allievi la percezione immediata che stanno analizzando una 

situazione reale. Con opportuni simboli, adeguati alla fascia scolare con cui si opera, si problematizza il contesto e si favorisce la 

“modellizzazione” della situazione problematica ricercando tra gli “oggetti matematici” studiati, quelli più opportuni alla riflessione e alla 

ricerca di strategie risolutive del problema con la conseguenza di motivare gli alunni, trasformare la classe in un laboratorio matematico 

e favorire i processi logici, di astrazione e di sintesi. 

Sperimentiamo le 
scienze 

Il progetto “SperimentiAMO le scienze” intende avviare un percorso di attività laboratoriale di approfondimento delle diverse materie 

scientifiche (biologia, chimica, fisica, informatica e coding), che permetta di promuovere e sviluppare il pensiero scientifico, motivando il 

maggior numero di giovani ad intraprendere carriere in questi ambiti. L’attività di laboratorio e l’utilizzo di strumenti digitali catturano la 

naturale curiosità dei giovani e possono diventare un potente sussidio didattico in quanto divertono e affascinano i piccoli utenti 

stimolando la loro creatività, le loro funzioni logiche, di ragionamento e di apprendimento. L’attività viene svolta sotto forma di laboratorio 

tecnologico avanzato in cui imparare attraverso il gioco.  

Laboratorio di 
fumetto 
 

La parola fumetto deriva dalla tecnica con la quale vengono scritte le parole dette dai personaggi, racchiuse quasi sempre in palloncini 

fumosi che spuntano dalla loro bocca. L’utilizzo del fumetto nelle scuole è generalmente riconosciuto come un mezzo per  facilitare la 

comprensione, promuovere lo sviluppo di capacità cognitive e comunicative, e rafforzare i rapporti interpersonali tra studenti e tra 

studenti e adulti. Il linguaggio visivo, proprio dei fumetti, risulta facilmente accessibile in quanto universalmente più immediato della 

lingua codificata, per la quale è necessario apprendere un sistema interpretativo, lessicale e grammaticale complesso. In molti casi l 

fumetto risulta l’anticamera per un interesse maggiore verso argomenti più articolati quali storia, letteratura ecc. 
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FRANCESE DELF  La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua stran iera (incontri 

nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi 

degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti 

Scienze e 
Matematica con la 
Realtà Virtuale 

La Realtà Virtuale (RV) negli ultimi anni ha subito una notevole evoluzione tecnologica: attraverso dispositivi di ultima generazione gli 

ambienti virtuali reagiscono a input dell’utente consentendo l’interazione e l’acquisizione di informazioni utili all’approfondimento delle 

situazioni esplorate. Gli utenti non sono solo spettatori passivi ma parte attiva di un’esperienza sensoriale. La RV, ampiamente usata per 

finalità educative, coinvolge attivamente e direttamente gli studenti nel contesto/argomento: in una prima fase imparano a utilizzare la 

tecnologia e ne comprendono il potenziale attraverso delle esperienze sperimentali di scienza e matematica. Nella seconda sono essi stessi 

produttori sviluppando a loro volta nuove esperienze sperimentali attraverso un “gioco” open world in cui, in gruppo, sperimentano 

creatività e problem-solving e acquisiscono competenze attraverso una creazione esplorativa. 
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