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Si comunica che la Scuola Secondaria di Primo grado di Lesa darà avvio a moduli didattici relativi al bando
Pon “La logica nell’apprendimento della matematica” rivolto a 30 suoi alunni e alunne.

Attraverso i laboratori di matematica si vuole offrire agli alunni l’opportunità di avvicinarsi a procedure
logiche e potenziare le abilità intuitive e compositive del discorso risolutivo. Il percorso consentirà a tutti gli
alunni di partecipare a competizioni di natura matematica e geometrica allo scopo di far emergere talenti
individuali e favorire la comprensione di processi anche non strettamente matematici. Pertanto, il carattere
inclusivo del progetto risponde a due forti necessità del sistema scolastico odierno: pervenire all’ acquisizione
di competenze attraverso metodologie innovative e coinvolgenti, ma soprattutto, fruibili da tutti; stimolare
nei ragazzi con difficoltà di apprendimento competenze trasversali a quelli didattiche offrendo loro una nuova
occasione di crescita per il raggiungimento delle autonomie personali e sociali. Il successo dell'iniziativa sarà
valutato in base alle presenze e ai risultati di merito.
Il corso si svolgerà presso la Scuola statale A. Manzoni di Lesa dal mese di Marzo al mese di Giugno ogni
martedì pomeriggio e sabato mattina.
Il calendario verrà comunicato dopo aver raccolto le adesioni degli studenti.
Referente del corso è l'insegnante Chiara Ersilia Trapani, mentre l'esperto è l'insegnante Paolo Garofalo.

Chiediamo quindi di segnalare l’intenzione a fare aderire il proprio figlio/a a tale progetto, alla quale seguirà
poi la presentazione dei moduli ufficiali.
Il sottoscritto ............................................... genitore dell’alunno/a
............................................................
dichiara l’intenzione di far aderire il proprio figlio/a al progetto Pon Competenze di base –
Firma.........................................................................................................
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