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Urbania, 28/01/2019 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI IV E V 
SCUOLA PRIMARIA URBANIA 
I.O. DELLA ROVERE 
 

OGGETTO: PON «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.)» 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 «IMPARO SENZA LIBRI» 
CUP H25B18000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso PON/FSE «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua ita-
liana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)». 

Considerato che il progetto «Imparo senza libri» presentato dall’Istituto è stato ammesso a finanziamento e 
che prevede nell’anno scolastico 2018/2019 la realizzazione dei seguenti moduli: 
- Matematica Urbania 1 – Matematica Urbania 2 
- Inglese Urbania 1 

Vista l’esigenza di individuare gli alunni destinatari dei moduli previsti dal Progetto 
 
EMANA 
Il presente avviso per la selezione degli alunni ammessi a partecipare ai suddetti moduli in cui è articolato il pro-
getto 
 

MODULO: Matematica Urbania 1 - martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

DESCRIZIONE ORE N. ALLIEVI DESTINATARI 

Gli studenti sono coinvolti in attività che sviluppano le capacità di riso-
luzione di problemi, di comunicazione e la creatività in un contesto si-
gnificativo ma anche divertente. Le attività presentate forniscono un 
modo molto avvincente di esplorare il pensiero computazionale, con-
cetto che assume sempre più rilevanza nei programmi scolastici. Le 
metodologie adottate avranno come base l’esperienza diretta degli al-
lievi e saranno prevalentemente ludiche. 
- Numeri binari e messaggi segreti 
- Cody & Roby, strumenti semplici per giocare con la programma-

zione a qualunque età; uso delle Cody Cards e giochi di movimento 
a terra su scacchiera gigante 

- Programmazione su carta a quadretti 
- Gioco del Tangram (un antico rompicapo geometrico cinese) per 

introdurre il concetto di Algoritmo. Usando le forme del Tangram e 
la carta a quadretti si mostra come la stessa cosa possa essere rea-
lizzata in molti modi diversi e come, a volte, ci siano modi “mi-
gliori” di altri. 

- Gioco Geometriko (gioco strategico per imparare la geometria 
piana) 

- Ora del Codice (attività al computer del progetto Programma il Fu-
turo, riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istru-
zione digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 
2016.) 

30 20 
Alunni delle classi 

quinte 
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MODULO: Matematica Urbania 2 - giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30 

DESCRIZIONE ORE N. ALLIEVI DESTINATARI 

Gli studenti sono coinvolti in attività che sviluppano le capacità di riso-
luzione di problemi, di comunicazione e la creatività in un contesto si-
gnificativo ma anche divertente. Le attività presentate forniscono un 
modo molto avvincente di esplorare il pensiero computazionale, con-
cetto che assume sempre più rilevanza nei programmi scolastici. Le 
metodologie adottate avranno come base l’esperienza diretta degli al-
lievi e saranno prevalentemente ludiche. 
- Numeri binari e messaggi segreti 
- Cody & Roby, strumenti semplici per giocare con la programma-

zione a qualunque età; uso delle Cody Cards e giochi di movimento 
a terra su scacchiera gigante 

- Programmazione su carta a quadretti 
- Gioco del Tangram (un antico rompicapo geometrico cinese) per 

introdurre il concetto di Algoritmo. Usando le forme del Tangram e 
la carta a quadretti si mostra come la stessa cosa possa essere rea-
lizzata in molti modi diversi e come, a volte, ci siano modi “mi-
gliori” di altri. 

- Gioco Geometriko (gioco strategico per imparare la geometria 
piana) 

- Ora del Codice (attività al computer del progetto Programma il Fu-
turo, riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istru-
zione digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 
2016.) 

30 20 
Alunni delle classi 

quarte 

MODULO: Inglese Urbania 1 - venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

DESCRIZIONE ORE N. ALLIEVI DESTINATARI 

L’obiettivo del progetto “Imparo senza libri”, modulo «Inglese Urbania 
1» è quello di utilizzare la didattica digitale per ascolto, reading e wri-
ting, svolgere dialoghi e giochi per affrontare tutti i contesti quotidiani, 
sfruttando il cooperative learning durante ogni lezione. Tutte le atti-
vità saranno realizzate tramite lavoro di gruppo, esercitazioni, simula-
zioni tramite dialoghi e conversazioni, creative writing e giochi. 
L’obiettivo finale è quello di fornire agli studenti uno spazio per comu-
nicare liberamente ed esplorare nuovi modi di esprimersi utilizzando 
la lingua inglese. 

30 20 
Alunni delle classi 

quinte 

 
Ogni alunno potrà partecipare ad un solo modulo. L’adesione comporta la frequenza obbligatoria al modulo 
prescelto: ogni ora di assenza determina una riduzione del finanziamento concesso all’Istituto pari, ad € 3,47, fino 
alla soppressione del modulo qualora si registrassero solo 9 frequentanti per 2 incontri consecutivi. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano: 
Matematica classi quarte - il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30; 
Matematica classi quinte - il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Inglese classi quinte - il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Tutti i moduli termineranno entro il 30 giugno 2019. 
 
I moduli non saranno attivati se non si raggiungerà il numero previsto di iscrizioni, 20 bambini. In caso di iscrizioni 
superiori a 25 si procederà a sorteggio. 
 
Il progetto costituisce una opportunità di arricchimento formativo per i bambini che saranno seguiti nel loro per-
corso da esperti e tutor interni ed esterni in possesso di particolari ed approfondite competenze relative a ciascun 
modulo formativo. 
 
L’adesione avviene compilando la domanda allegata ed il consenso al trattamento dei dati da parte dell’INDIRE 
che dovranno essere consegnati alla segreteria alunni o alla responsabile della scuola primaria, Maria Grazia Cen-
ciarini entro il 02/02/2019. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 

Firmato digitalmente 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE 
URBANIA [PU] 

 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 «IMPARO 

SENZA LIBRI» 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat__ a __________________________________________ 

il ___/___/________ e residente a _____________________________________ in Via ____________________________________________N_____ 

cap.______________ Prov. ________ tel.______________________________ e-mail______________________________________________________ 

Genitore/Tutore dello/a alunno/alunna 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _____/_____/__________ C.F. ________________________________________________ 

frequentante la classe _________ sez ___________ della scuola dell’infanzia di ________________________________________________ 

 
avendo preso visione dell'Avviso per l’individuazione degli alunni destinatari del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-

MA-2017-73 «IMPARO SENZA LIBRI» 

 

Chiede 
 
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo previsto dal Progetto 

«Imparo senza libri» 

 

Matematica Urbania 1 (classi V)   

Matematica Urbania 2 (classi IV)   

Inglese Urbania 1 (classi V)   

 
 È consapevole che l’iscrizione ai moduli comporta la frequenza obbligatoria. 

 È consapevole che i moduli non saranno attivati in caso di iscrizioni inferiori a 20 alunni 

 È consapevole che in caso di iscrizioni superiori a 25 alunni si procederà a sorteggio 

 
 
Luogo e data 
 
_________________________ ______/_____/_________ 

Firma 
 

____________________________________ 
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