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BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

―FEDERICO TORRE‖ 

L’attività oggetto del presente invito rientra nel Piano Integra-

to dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 

2021 - 2022 finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Pro-

gramma Operativo Complementare “Per la scuola, competen-

ze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azioni 10.2.2 Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

 

 Azioni 10.2.2 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializ-

zazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)  



Modulo “ Matematica in gioco 1” 

 

Obiettivo del percorso formativo è stato quel-

lo di potenziare, attraverso il metodo indutti-

vo, le competenze matematiche degli alunni. 

Per favorire e facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale, il laboratorio si è 

caratterizzato come spazio fisico e mentale, 

con l’utilizzo del problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione. Partendo da 

problemi reali, desunti dal contesto quotidia-

no, gli alunni sono stati guidati a riconoscere  

gli elementi utili alla risoluzione dei quesiti. 

Fondamentali sono stati i momenti di rifles-

sione condivisa in cui anche l’errore è stato 

considerato importante elemento formativo 

per lo studente. 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 18.30 

Saluti a cura del Direttore del Piano 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa FUSCO 

 

 
 

Ore 18.40 

Illustrazione percorso formativo realizzato a cura 

dell’ esperto prof. Pasquale Iampietro  
 

 

 

 

 

 

 

Ore 18.50 

Presentazione percorso svolto a cura della tutor 

ins.te Speranza Lauri e degli alunni corsisti  

Classi 3^ - 4^ - 5^  Scuola Primaria  

Plessi “Nicola Sala” - “Pacevecchia”  

 
 

 

 


