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Delibera n. 9 del 16/10/2018 Collegio dei Docenti 
Approvato Delibera n. 80 del 22/10/2018 Consiglio di Istituto 

 
CRITERI PER ESPERTI PON FSE CODICE 10.2.2A – FSEPON-VE-2017-2134 

“Matemati…coding!” 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Il progetto intende: 

- Accrescere la capacità di pensiero e immaginazione grazie al metodo ELS, 
Elaborazione Logico Sperimentale, che, a partire dal metodo Montessori e Munari, 
pone al centro l’elemento pratico e sperimentale; 

- Promuovere il pensiero computazionale attraverso attività di coding online e 
unplugged inerenti alla geometria, alla logica e alla costruzione di algoritmi 

matematici (computational thinking). 
 
OBIETTIVI 

- Stimolare la curiosità e l’interesse verso la matematica per potenziare le competenze 
di base; 

- Potenziare le capacità logico-matematiche; 
- Aumentare la capacità di pensiero computazionale; 

- Potenziare il pensiero matematico basato sul ragionamento e non sull’apprendimento 
mnemonico; 
- Sviluppare abilità sociali e favorire l'integrazione e l'inclusione degli alunni attraverso 

una didattica attiva, di tipo laboratoriale, dove l’alunno è al centro dell’esperienza; 
- Promuovere uno spirito di collaborazione che parta dalla diversità e dall'originalità di 

ciascun alunno. 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

Primo blocco: 3 moduli da 30 ore ciascuno in orario extracurricolare, da novembre a 
gennaio in un unico pomeriggio settimanale, presumibilmente mercoledì o giovedì, 

rivolti a bambini della scuola primaria di Mozzecane. 
“Matemati...coding in classe terza” 
“Matemati...coding in classe quarta” 

“Matemati...coding in classe quinta” 
 

Secondo blocco: 3 moduli da 30 ore ciascuno in orario extracurricolare, da febbraio 
a giugno in un unico pomeriggio settimanale, presumibilmente mercoledì o giovedì,  
rivolti a bambini della scuola primaria di Mozzecane. 

“Matemati...coding in classe terza. Avanti tutta!” 
“Matemati...coding in classe quarta. Avanti tutta!” 

“Matemati...coding in classe quinta. Avanti tutta!” 
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CONTENUTI 

- Introduzione agli elementi di base della geometria, esplorando i fenomeni che ci 
circondano con approccio scientifico; 

-  La geometria attraverso l'arte della piegatura della carta, il disegno di figure 
geometriche e la  costruzione di modelli materiali, anche nello spazio. Analisi e 
rielaborazione di quanto verificato con l’esperienza. 

- La matematica: consolidamento e sviluppo di argomenti inerenti Numeri, Situazioni 
Problematiche, Misure, Dati Relazioni e Previsioni attraverso attività ludiche, di gruppo  

ed esperienziali; 
- Attività di coding unplugged; 
- Attività di preparazione, realizzazione e condivisione di semplici progetti realizzati 

con Scratch2 
 

Primo blocco: gli argomenti dovranno rafforzare le competenze aritmetico- 
matematiche con particolare riferimento al recupero delle competenze in ingresso 
degli alunni. 

Secondo blocco: gli argomenti dovranno rafforzare le competenze aritmetico- 
matematiche con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze in ingresso 

degli alunni. 
I contenuti andranno declinati a seconda delle classi di riferimento. 

 
 

L’Esperto/Associazione reclutato dovrà essere disponibile e impegnarsi a: 
1. elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere; 
2. partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione 

delle 
attività; 

3. predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle 
competenze 
acquisite, per ciascun allievo; 

4. predisporre e consegnare materiale di tipo documentario. 
 

 
Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
 

I professionisti interessati devono essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:  
1. Diploma di laurea o titolo equivalente nell’ambito/categoria per i quali si presenta la 

manifestazione di interesse (matematico/scientifico);  

2. Particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, 

nell’ambito/categoria di interesse;  

3. Frequenza di corsi di perfezionamento/specializzazione o aggiornamento, attinenti 
all’ambito/categoria di interesse, di durata non inferiore alle 25 ore. 

4. Pregressa attività laboratoriale di matemati/conding in ambito scolastico certificata 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE per esperti esterni 

Titoli Punteggio 

Associazione costituita con atto costitutivo  o statuto per finalità 

coerenti con il progetto con almeno tre anni di esperienza 

Pt. 20 

Associazione con personale in possesso di corsi specifici sul coding 

– Punti 5 per corso. 

Pt. 10 

Associazione con personale in possesso di altri titoli specifici 

attinenti la tipologia di intervento -  Punti 1 per titolo  

Max 5 pt.  



Associazione con personale in possesso di dottorato di ricerca sulla 

didattica oggetto del corso 

Pt. 5 

Precedenti esperienze di progetti di attività oggetto del corso nella 

scuola secondaria - 1 pt ogni esperienza fino a max 10 

Max 10 pt 

Precedenti esperienze di progetti di attività oggetto del corso nella 

scuola primaria  - 2  pt ogni esperienza fino a max 20 

Max 20 pt 

Totale punteggio titoli 70 pt 

 
 
 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE per esperti interni 

Titoli Punteggio 

Esperienze di insegnamento nell’ambito matematico/scientifico in 

istituti scolastici statale  - 4 pt all’anno scolastico 

Max  20 pt.  

Esperienze di insegnamento nell’ambito matematico/scientifico in 

istituti scolastici paritari –  2 pt all’anno scolastico 

Max  10 pt. 

Progetti laboratoriali di matemati/coding in istituti scolastici in 

scuola primaria– 5 pt al progetto 

Max 20 pt.  

Progetti laboratoriali di matemati/coding in istituti scolastici in 

scuola secondaria –  2 pt al progetto 

Max 10 pt 

Pubblicazioni inerenti il progetto 5 pt a pubblicazione Max 10 pt 

Totale punteggio titoli 70 pt 

 


