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Comunicato 134                                                                                       Torino, 2 marzo 2018 

 

All’attenzione delle famiglie e degli alunni 

Classi prime e seconde 

Scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti di matematica della scuola secondaria 

 

E p.c. al personale scolastico 

 

Oggetto: attivazione laboratori di matematica finanziati con fondi europei. 

 

Il nostro istituto è risultato vincitore tra quelli che hanno partecipato al bando PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Una delle azioni del progetto, denominato “Nessuno resti indietro”, si prefigge di potenziare le 

competenze di Matematica degli alunni. 

A tal fine si attiverà un corso tenuto da un esperto esterno coadiuvato da un docente di Matematica 

dell’Istituto che avrà le seguenti caratteristiche: 

 Destinatari: 25 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 

 Finalità: l’attività è pensata come un nuovo modo per avvicinarsi alla matematica cercando 

di superare i pregiudizi che a volte può generare la materia 

 Modalità: 15 incontri di due ore ciascuno, in orario pomeridiano al di fuori delle attività 

didattiche con cadenza settimanale/bisettimanale 

 Metodologia: laboratorio teatrale che consente di immergersi nel gioco della matematica con 

un approccio che interessa la mente e il corpo, la creatività innata in ognuno di noi e il 

coinvolgimento attivo. Durante le attività si fa esperienza della materia giocando con le 

regole e le relazioni matematiche 

 Contenuti: gli argomenti disciplinari trattati saranno concordati e condivisi con gli insegnanti 

di matematica e saranno rispondenti alle esigenze del gruppo individuato per l’intervento 

 

L’attività avrà inizio nella seconda metà di marzo e si concluderà entro il mese di giugno 2018. Il 

calendario dettagliato sarà comunicato non appena si concluderanno le procedure di selezione 

dell’esperto esterno. 

 

La frequenza al corso è gratuito. 

 

Al fine di individuare gli alunni destinatari dell’azione, si chiede di compilare e restituire ai 

docenti di Matematica della classe di appartenenza il seguente modulo con il quale si dichiara il 

proprio interesse a partecipare all’attività, entro e NON OLTRE giovedì 8 marzo 2018. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Modulo di Matematica:” La Matematica a teatro” 

Il/la sottoscritto/a Nome_________________ Cognome_______________________ 

genitore/tutore legale dell’alunno/a  

Nome________________________ Cognome_____________________ classe____ sez_____ 

comunica che il/la proprio/a figlio/a è interessato all’attività proposta e si impegna affinché, se 

accettato nel gruppo dei partecipanti, frequenti con impegno e assiduità. 

 

Torino, _____________________      Firma del genitore/tutore 

         _____________________________ 
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