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 “  LA BOTTEGA DEL MATEMATICO” 
 

Obiettivo 10.2.  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

10.2.2A Competenze di base 

Percorso formativo Matematica                                  

       

                                                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso ha avuto inizio il 14 Marzo 2019 e si è concluso il 03 Maggio 2019, per un totale di 30 ore distribuite in 11 incontri pomeridiani, 

presso un’aula dell’Istituto di Istruzione Superiore “ V. Almanza” . 

Rivolto a 20 studenti delle classi seconde del  primo biennio dell’Istituto Superiore, in situazioni di difficoltà nello studio della matematica e 

profitto non sempre positivo, è stato  finalizzato a favorire il recupero delle competenze di base. 

Secondo quando previsto dal progetto, il docente esperto in Matematica, Prof. Maddalena Migliore , selezionata attraverso pubblico avviso, 

ha tenuto tutte le lezioni relative agli argomenti previsti per i moduli , per un totale di 30 ore. 

In particolare sono state proposte le seguenti attività:   

            Equazioni di primo e secondo grado 

 Disequazioni di primo e secondo grado 

 Sistemi di equazioni e disequazioni 

 Operazioni con i radicali 

Le attività del corso si sono sviluppate in lezioni teoriche e lavori da parte dei corsisti, sia individuali che di gruppo, attraverso un  approccio 

basato  sulla “metodologia individualizzata”, per consentire  l’acquisizione delle competenze. Sono state utilizzate aule e sussidi didattici a 

disposizione nell’Istituto, copie di testi ed esercizi forniti dalla docente esperto. 

Sono state svolte attività di verifica in itinere e conclusive. I risultati conseguiti appaiono positivi, per i corsisti che hanno frequentato 

regolarmente. La lettura dei processi auto-valutativa è stata curata dal Tutor e dall’ Esperto . 

Al termine del corso, 12  partecipanti  hanno ricevuto  una certificazione attestante le diverse  competenze acquisite . 

                                                                                                                                                                                                           




