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     PRESENTAZIONE PON        
        “Uno sguardo alla matematica ” 



Le attività inerenti il percorso di Matematica hanno avuto inizio il 18/11/2018 e si 
sono concluse il 22 febbraio 2019 per un totale di 60 ore, svolte in orario 
pomeridiano. Sono stati coinvolti 22 alunni delle  classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. 
  

Il modulo, posto come intervento prioritario, mira al recupero e consolidamento 
delle strumentalità logico matematiche degli alunni attraverso strategie laboratoriali 
alternative e complementari ai percorsi metodo-logico-didattici attivati in orario 
curricolare. Esso ha  permesso di stimolare le abilità logico-deduttive finalizzate 
all’applicazione, in contesti reali e simulati, di competenze operative funzionali 
all’analisi e alla soluzione di situazioni problematiche. 



Competenze Chiave UE Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

  

  

  

Competenze Chiave e di cittadinanza 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze associate:  



Il percorso 
 

Spazio e figure 

I numeri 

RELAZIONI,DATI 
E PPREVISIONI 

Esercitazione prove 
Invalsi 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALE 





Al Lavoro  







Nel laboratorio d’informatica 









• Gli obiettivi formativi descritti e concordati con il Tutor nella 
programmazione inserita nel sistema “Gestione Progetti PON Scuola” sono 
stati raggiunti. Gli alunni, infatti, hanno potuto recuperare e/o potenziare 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari e trasversali, hanno espresso le 
loro potenzialità, aumentando altresì l’autostima, i rapporti interpersonali e 
comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza civile. 

• Gli allievi, in un clima collaborativo e di amichevole competizione, attraverso le 
più diversificate attività individuali e di gruppo e la partecipazione ai giochi 
matematici, hanno vissuto un’esperienza di ricerca , di riflessione e di 
approfondimento su argomenti matematici, al di fuori degli schemi scolastici 
tradizionali 



La valutazione ha visto un momento iniziale con la 

somministrazione di un test sulle aspettative, sulla conoscenza, 

sui contenuti e sulla validità del corso che si accingevano a 

frequentare; un momento intermedio per capire se era necessario 

apportare modifiche sotto il profilo pedagogico didattico; un 

momento finale con la somministrazione di un test per la 

valutazione finale.  

 




