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Gentili Alunni e Genitori, 

siamo lieti di comunicarVi che il nostro Istituto ha ricevuto l’approvazione del progetto PON 

“Competenze di base”, che si propone  di guidare gli alunni all'arricchimento e al consolidamento delle 

loro competenze di base attraverso l'utilizzo di strumenti conoscitivi e modalità didattiche  innovative. 

All’interno di questo progetto è stato approvato il modulo “Probabilmente ce la farò!’, descritto a seguire: 

 

 

 

Finalità e contenuti 

• Favorire l’acquisizione della  competenza matematica, intesa come 

abilità di individuare e applicare le procedure per esprimere e 

affrontare  situazioni problematiche attraverso linguaggi 

formalizzati; 

• implementare la capacità e la disponibilità  a usare modelli 

matematici di pensiero  e di rappresentazione grafica e simbolica;  

• implementare la capacità di comprendere ed esprimere 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di 

esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di 

progettare e costruire modelli di situazioni reali.  

Gli argomenti trattati nel modulo riguardano la probabilità e la 

statistica, con le loro numerose applicazioni nella realtà 

(nell’economia, nella fisica, in medicina ecc.) spesso utilizzate nei 

mezzi di comunicazione e quindi accessibili agli alunni.  

Gli alunni verranno guidati a risolvere problemi legati alla realtà, che 

saranno scelti per suscitare il loro interesse, la curiosità e la voglia di 

apprendere, in modo da far emergere, sviluppare a potenziare le loro 

risorse.  A questo scopo alcuni incontri saranno dedicati ai giochi logici 

con una riflessione sulle strategie risolutive. 

 

Destinatari 
Alunni delle classi prime e seconde (minimo n. 15 alunni, massimo 

n. 25 alunni) 

Figure professionali coinvolte 1 esperto + 1 tutor d’aula  

Durata del modulo formativo 30 ore 
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Periodo di svolgimento Ottobre 2018 – marzo 2019  

Organizzazione 

Il modulo si articola in 30 ore suddivise in 15 incontri di 2 ore 

ciascuno (salvo diversi accordi con gli alunni), che si terranno 

prevalentemente nel pomeriggio di venerdì con inizio venerdì 19 

ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

Se siete interessati a far partecipare Vostro/a figlio/a al modulo sopra descritto, vi chiediamo 

cortesemente di compilare il modulo di candidatura e il questionario allegati e di inviarli in formato .pdf 

all’indirizzo: tvis004007@istruzione.it entroentroentroentro    martedì martedì martedì martedì 16 ottobre 201816 ottobre 201816 ottobre 201816 ottobre 2018. 

    

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Giuliana Barazzuol 


