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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

Ai Genitori e Agli Alunni  

Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line   

Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica  

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al 

Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36” – Titolo “Solide costruzioni su solide 

basi” – Tipologia moduli “Matematica”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

TITOLO PROGETTO “Solide costruzioni su solide basi” 

CUP J87I17000790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con 

l’obiettivo specifico volto miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione del progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.2  

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0001482/U del 13/03/2019 14:37:13
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- Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-LA-

2017-36 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

– Progetto: “Solide costruzioni su solide basi”.  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale sono stati 

comunicati i progetti autorizzati;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e quindi l'avvio delle 

attività del progetto PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTE le disposizioni specifiche dell'Autorità di Gestione per l'attuazione degli interventi (avvisi, 

circolari e linee guida);  

VISTI  i Regolamenti (UE) n.303/2013 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;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo relativi alla tipologia 

“Matematica” occorre selezionare i corsisti alunni;   

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere dei competenti Organi Collegiali; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1479/U del 13/03/2019; 

E M A N A 

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 

“10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36” – Titolo “Solide costruzioni su solide basi” – Tipologia Modulo 

“Matematica”.  

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

MODULO DESTINATARI 
N. MAX 

ALUNNI 
N. ORE 

Fare, contare, inventare - matematica  

Scuola Primaria sede via Lanciani 

Classi IV e V    

Scuola Primaria 
24 30 

La matematica serve per davvero –  

Scuola Primaria sede di via Nomentana 

Classi IV e V 

Scuola Primaria 
25 30 

Recupero competenze di base matematiche - 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classi I  

Scuola Secondaria I grado 
25 30 

Competenze matematiche per la Scuola 

Secondaria di primo grado 

Classi II     

Scuola Secondaria I grado 
25 30 

 
 

OBIETTIVI DEI MODULI SCUOLA PRIMARIA 

Attività laboratoriali e svolte in un contesto il più possibile reale, allo scopo di rafforzare i processi logici. 

Sarà molto curato un approccio ludico, in considerazione dell’età degli alunni, ma anche perché in un clima 

socio-affettivo positivo e cooperativo si potenzia la fiducia in sé. Sarà un insegnamento matematico basato 
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sul “fare”, sull’esplicitazione verbale dei processi cognitivi da parte degli alunni, sul “problem solving” e 

“problem posing” per sollecitare lo sviluppo del pensiero strategico e divergente creando un “ponte” tra i due 

ordini di scuola. 

 

FARE, CONTARE, INVENTARE 

(30 ore – Classi IV e V - Sede di via Lanciani) 

FARE, CONTARE, 

INVENTARE 

Alla scoperta della matematica e dei numeri nascosti intorno a noi; scoperta 

delle sequenze numeriche nascoste tra gli alberi o tra le verdure dell’orto, in 

riva al mare o in un prato; piccoli tornei per allenare le abilità logiche e le 

strategie di calcolo; uso di software didattici. 

QUESTA (NON) è 

GEOMETRIA 

Costruire figure geometriche, disegnare disegni impossibili, trasformare, 

ruotare e rispecchiare. 

MisurAzione 

Righelli, bilance, orologi, contenitori graduati e tanto altro per misurare aule 

le aule, organizzare giochi e piccoli tornei, al motto di: equità, 

corrispondenza, uguaglianza. 

SHHH… SIAMO 

SCIENZIATI 

Differenza tra inventore e scienziato. Aria, Acqua e Luce saranno i tre 

elementi con cui si scopriranno i segreti della natura. 

 

  

LA MATEMATICA SERVE PER DAVVERO 

(30 ore – Classi IV e V - Sede di via Nomentana) 

Misurare il tempo con il sole, fare matematica osservando il cielo e giocando con le ombre. 

 

La misura del tempo, ombre, angoli e numeri. Sistemi di numerazione e giochi con il multibase. 

 

Vogliamo misurare quell’ albero altissimo del giardino? Costruzioni di triangoli e strumenti. 

 

Pesare, riempire e travasare, impastare, vendere. Il gioco del pasticcere. 

 

Serie numeriche e giochi: il triangolo di Tartaglia, i quadrati magici. 

 

Serie numeriche e giochi: il gioco del Nim. 

 

Costruire i robot con Lego We Do. 

 

 

 

OBIETTIVI DEI MODULI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Entrambi i moduli attueranno percorsi didattici basati su progettazione, “learning by doing” e “problem 

solving”, applicati ad argomenti già affrontati durante le attività curricolari, concentrandosi sulla matematica 

legata alla realtà della vita. Approcci innovativi di didattica laboratoriale e di attivazione del pensiero 

trasversale con l’uso di nuove metodologie: formulare ipotesi, per risolvere i problemi nella logica del 

metodo sperimentale, apprendendo anche dai propri errori e sviluppando la capacità di usare modelli 

matematici per sviluppare il pensiero logico e le abilità visuo-spaziali con un parallelo rafforzamento 

dell’autostima e dell’impegno nello studio. 
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(30 ore – Classi I e II – Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

RECUPERO 

COMPETENZE DI 

BASE MATEMATICHE 

(Classi I) 

Il modulo avrà come scopo prioritario quello di far superare l’astrattezza della 

disciplina attraverso percorsi didattici basati su progettazione, “learning by 

doing” e “problem solving”, applicati ad argomenti già affrontati durante le 

attività curricolari, concentrandosi sulla matematica legata alla realtà della 

vita. Approcci innovativi di didattica laboratoriale per motivare anche i 

ragazzi che partono da situazioni di svantaggio, e stimolare, attraverso il 

pensiero trasversale, l’interesse verso la matematica con l’uso di nuove 

metodologie.  

COMPETENZE 

MATEMATICHE PER 

LA SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(Classi II) 

Ragazze e ragazzi impareranno a formulare ipotesi, per risolvere i problemi 

nella logica del metodo sperimentale, apprendendo anche dai propri errori e a 

cercare possibili soluzioni, sviluppando la capacità di usare modelli 

matematici per sviluppare il pensiero logico e le abilità visuo-spaziali con un 

parallelo rafforzamento dell’autostima e dell’impegno nello studio.  

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Tutti i corsi si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo aprile – giugno 2019. 

Le attività si effettueranno alla presenza di un esperto e di un tutor, tutti docenti interni all’Istituto.  

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa. In allegato i calendari di svolgimento dei singoli moduli (Allegato 

B). 

 

DESTINATARI: Caratteristiche e requisiti di accesso.  

I moduli sono rivolti agli studenti iscritti all’I.C. “Piazza Winckelmann” appartenenti alle classi indicate per 

ciascun modulo.  

 

Si precisa che: 

 il numero massimo di corsisti per modulo non può superare il limite indicato nel prospetto sopra 

riportato  

 il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.  

 se il numero degli alunni scende al di sotto di 9 allievi per due giorni consecutivi il corso, al secondo 

giorno consecutivo, sarà immediatamente sospeso.   

Qualora:  

 il numero dei candidati del singolo modulo fosse inferiore al numero minimo di 20, il corso non sarà 

avviato;  

 il numero dei candidati fosse inferiore al numero massimo consentito per ciascun modulo, non si 

procederà ad alcuna selezione di candidati; 

 il numero dei candidati fosse superiore al numero massimo consentito per ciascun modulo, si 

procederà ad una selezione secondo i criteri di seguito descritti.   
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

I genitori degli alunni che intendono aderire ai percorsi formativi precedentemente descritti devono 

presentare obbligatoriamente la domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) con annessa 

dichiarazione di responsabilità genitoriale. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere 

consegnata a mano alla Segreteria Didattica dell’Istituto nei giorni di apertura al pubblico: lunedì 

8:30-10:30 - mercoledì 14:30-16:30 -venerdì 8:30-10:30.  

La documentazione da presentare consta di:  

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità genitoriale, entrambe debitamente compilate e 

firmate;  

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dei genitori/tutori dell’alunno/a. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, pertanto sarà necessario compilare e consegnare, in caso 

di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma 

MIUR contenente dati sensibili. 

L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative 

e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 22/03/2019.  Non saranno prese in considerazione 

domande pervenute dopo la suddetta data. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE.   

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità:  

 rispetto dei termini di partecipazione delle domande  

 verifica della correttezza della documentazione.  

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:  

1) in tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza, stabiliti sulla 

base delle segnalazioni dei docenti di classe della materia. Ogni docente potrà fornire non più di 2 / 4 

nominativi. 

2) Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di un modulo.  

Gli elenchi dei candidati ammessi ai moduli saranno affissi il 25/03/2019 entro le ore 14.00 presso le sedi 

dell’Istituto.  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO  

Scuola Secondaria di Primo Grado “Winckelmann”, Piazza Winckelmann n. 20 

Scuola Primaria “Brasile”, Via Lanciani n. 45 

Scuola Primaria “Patronato S. Giuseppe”, Via Nomentana n. 343 
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FREQUENZA AL CORSO  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste (7 ore di assenza per i moduli da 30 ore). Gli allievi che supereranno 

tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.   

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA  

Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà consegnato un attestato 

delle competenze e conoscenze acquisite, rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’insegnante Antonietta Dell’Agli nei giorni lunedì 9:30-10:30 e 

mercoledì 15:30-16:30 oppure con email ai seguenti indirizzi 

icpiazzawinckelmann@gmail.com 

pon@icpiazzawinckelmann.gov.it 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it e reso visibile 

con ulteriori forme di pubblicità.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

mailto:icpiazzawinckelmann@gmail.com
mailto:pon@icpiazzawinckelmann.gov.it

		2019-03-13T13:56:40+0100
	GRANDONICO NICOLETTA




