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t e s t  c e n t e r  

Percorsi formativi - Scuola Primaria: Rubeolo, Scuola Secondaria:  Sepeithos Eurisko, 
Vùsciola,  Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto) 

 t e s t  c e n t e r  
 

SCUOLE APERTE 
AI SIGG. GENITORI 
AI SIGG.  DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
COMUNICAZIONE N. 68/09 

 
  

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 ”CAMPO DEL MORICINO”: COMPITI MATEMATICI “ 
 Il Progetto “compiti matematici” è  rivolto ad un  gruppo di 20 alunni classi prime e 
seconde della Scuola Secondaria formato da allievi con scarse competenze in matematica.  
 Il Progetto ha come prima finalità il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio (OS3) del  
POR Campania 2007/2013 che definisce la competenza matematica come la capacità di 
identificare, comprendere e impegnarsi in compiti matematici, e di formulare giudizi fondati 
circa il  ruolo che la matematica gioca nella propria vita presente e futura, a livello privato, 
professionale, sociale e in quanto cittadini che esercitano un ruolo costruttivo, impegnato e 
riflessivo. 
 Lo scopo delle diverse attività che verranno proposte è quello di mettere alla prova ed 
esercitare sia le abilità aritmetiche e geometriche nonché di sviluppare progressivamente le 
capacità induttive e logico-deduttive degli alunni. Nella risoluzione dei diversi quesiti si 
privilegerà l’aspetto metodologico al fine di sviluppare e consolidare la conoscenza di quegli 
aspetti tecnici che in genere costituiscono l’aspetto portante della risoluzione di un dato 
problema, una volta tradotto in termini matematici. Particolarmente importante in tutti i quesiti 
proposti sarà la traduzione del problema in termini formali con l’uso dell’appropriato linguaggio 
simbolico. Gli alunni saranno sollecitati ad escogitare le diverse strategie di soluzione dei quesiti 
posti. 
 Il corso che avrà inizio mercoledì 17.12.2008 e proseguirà di mercoledì dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 sarà tenuto dalla prof.ssa Cocca Maria Angela. Docente tutor 
Medugno Lina.  

Napoli 10.12.2008 Il Dirigente Scolastico 
 (prof. Carmine Negro) 

 
 
 
AVVERTENZA I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata alle  docenti 
della classe entro e non oltre il 16 dicembre 2008. 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 
 

                                                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                         I.C.S. “Campo del Moricino” 

                             
 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________           genitore dell’alunno/a     ________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___   e residente a     _____________       in via         ________________________________ 

cap  _________  tel. ______________________   classe _____ sezione  _____    chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi  
 
al progetto“Compiti Matematici” presso la Scuola Secondaria di I grado di piazza S. Eligio, 106. 
 
Data____/ ____/ ____                                                                                                                                               Il Genitore 
                                                                
                                                                                                                                                                   _____________________ 


