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ALLEGATO  B   DESCRIZIONE MODULO 2 (stralcio dalla candidatura n. 1018153-4396 del 09/03/2018- FSE-

Competenze di base- 2^ edizione) _  Matematica_ TITOLO : MatematicaMENTE 

DETTAGLIO MODULO 

TITOLO MODULO MatematicaMENTE 

DESCRIZIONE MODULO L’evidente presenza di un numero consistente di studenti che 
intraprendono ogni anno il 

 percorso di studi nella scuola secondaria con carenze anche nella 
preparazione di base 

 della matematica, pone la scuola e i docenti a fornire delle risposte 
concrete a tale 

 scenario. Tali risposte devono soddisfare al meglio l’esigenza di 
migliorare le conoscenze 

 e le competenze matematiche degli studenti, partendo dal recupero delle 
loro abilità di 

 base. La consapevolezza delle carenze in tali abilità, comporta spesso 
negli studenti 

 preoccupazione e ansia in previsione del conseguimento di risultati 
negativi; a volte una 

 possibile demotivazione allo studio ( supportata da fattori sociali, 
culturali, familiari ) 

 genera casi di dispersione scolastica. Come intervenire e con quali 
supporti? Insigni 

 matematici e pedagoghi del ‘900, invitano i docenti della disciplina a 
ricorrere al gioco 

 come supporto alla didattica della matematica: 

 ‘’ Giocare bene significa avere gusto per la precisione, amore per la 
lingua, capacità di 

 esprimersi con linguaggi non verbali; significa acquisire insieme 
intuizione e razionalità, 

 abitudine alla lealtà e alla collaborazione» (Lucio Lombardo Radice). 

 La didattica capovolta è un modo opportuno e diverso per costruire 
l’apprendimento. La 

 flipped classroom (classe capovolta) permette di prestare attenzione alla 
soggettività degli 

 allievi, i quali si possono esprimere, sperimentando nuove tecniche e 
nuovi codici, 

 leggendo e interpretando in modo critico e attivo i linguaggi multimediali. 
La classe 

 capovolta ha lo scopo di motivare allo studio, favorire l’insegnamento 
individualizzato, 

 facilitare il recupero, sviluppare tutti gli aspetti della personalità 
dell’alunno: consentendo, 

 appunto, una enorme flessibilità, questo “setting” educativo diventa un 
motore di 

 inclusione anche in presenza di alunni diversamente abili e/o con disturbi 
specifici di 

 apprendimento. 

 DESTINATARI 

 Alunni del biennio delle Scuola Superiore di secondo grado, che 
presentano difficoltà nel 
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 conseguire e consolidare le competenze matematiche di base. 

 Numero degli studenti: 20 

 TEMPI 

 Ore: 30 

 OBIETTIVI GENERALI 

 • Condurre gli alunni a conoscere e padroneggiare pienamente i 
contenuti specifici della 

 matematica, partendo dallo svolgimento di una semplice operazione ad 
espressioni più 

 complesse . 

 • Saper leggere e comprendere un problema. 

 • Saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica. 

 • Riconoscere le parole chiave. 

 • Saper riconoscere il ruolo 

Data inizio prevista APRILE 2021 
  

Data fine prevista LUGLIO 2021 
  

Tipo Modulo Matematica 
  

Sedi dove è SARH02000X 

previsto il modulo  
  

Numero destinatari Alunni classi biennio 

  

Numero ore 30 

                                                 Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Anna Califano 

 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                      dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 

 


