
 
   

Ai Docenti e ai Genitori  

                                                                                                 Delle classi Quinte primaria                                                                                            

                                                                                                 Dell’I.C. ‘’ MATTEO MARI’’ 

                                                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                                               Atti/Sito web 

 

Oggetto: STEM: percorsi di matematica, scienze, tecnologia e informatica – IC Giovanni Paolo II 

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti delle classi V Della scuola Primaria che è stata proposta 

dall’I.C Giovanni Paolo II l’iniziativa progettuale in oggetto. 

Premessa 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’IC M. Mari, al fine di 
ampliare le loro conoscenze in ambito tecnologico e scientifico. 

“Laboratorio” è un termine che si riferisce ad un modo attivo ed operativo di affrontare 

l’insegnamento/apprendimento e viene usato per indicare qualsiasi attività intenzionale tesa a 

raggiungere un risultato definito e concreto, attraverso una serie di procedure e di attività specifiche 

controllate dall’allievo e per lui significative. Il laboratorio porta ad avere un’interazione diretta con 

oggetti e idee, procedendo attraverso fasi di osservazione e studio dei fenomeni naturali e non. 

Inoltre, avere degli Spazi fisici per esperienze e sperimentazioni, porterà a produrre delle sintesi, 

tenendo conto delle strategie adottate o da adottare.  

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

1. educare ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea; 

2. garantire i principi di equità ed inclusività con l’obiettivo di elevare la qualità degli 

apprendimenti orientati ad una significativa ed equilibrata crescita personale e dell'intera 

comunità civile, sociale e culturale; 

Obiettivi specifici 

Come obiettivi prioritari dell’attività sono stati assunti i seguenti: 

1. Osservare un fenomeno e porsi delle domande. 
2. Formulare un’ipotesi, cioè una possibile spiegazione del fenomeno. 
3. Fare un esperimento per verificare se l’ipotesi è corretta. 
4. Analizzare i risultati. 
5. Ripetere l’esperimento anche in modi diversi. 
6. Giungere ad una conclusione e formulare una regola. 
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Per sviluppare il metodo scientifico e la curiosità degli alunni la didattica laboratoriale promuove 

competenze complesse, cercando di rispondere ai loro bisogni, consentendogli di imparare facendo 

e di acquisire un metodo di lavoro personale. 

Inoltre, è coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per l’area di “sviluppo di competenze chiave 

per la cittadinanza”; 

Ed è in correlazione con le seguenti aree del PTOF:  

Attraverso la didattica laboratoriale si potranno raggiungere i seguenti traguardi: 

• costruzione di conoscenze a partire da situazioni reali; 

• sviluppo della creatività, della riflessione e del ragionamento; 

• costruzione cooperativa della conoscenza. 
La pratica laboratoriale risulta, inoltre motivante e gratificante nel percepire i risultati degli sforzi 

compiuti. 

Inoltre è in correlazione con l’-Ampliamento dell’Offerta Formativa: Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale: progetto “Alleanze educative”. 

 

Durata: 

 Lo svolgimento delle attività è previsto nel mese di gennaio, per un totale di n. 7 ore. 

Articolazione delle attività:  

Nei giorni 17-19 e 23 gennaio 2023 i docenti di Scienze e Tecnologia della Scuola Secondaria “Torrione 

Alto” presenteranno agli alunni delle classi quinte attività laboratoriali in ambito scientifico e 

tecnologico.  

Gli alunni, quindi, saranno i protagonisti di questo percorso attraverso strategie di carattere 
interattivo, atte a stimolare la scoperta e verificare personalmente la realtà quotidiana.  
Per tale attività è previsto un incontro per ciascuna classe quinta della durata di 45 minuti. 

Calendario incontri per la realizzazione del “STEM: percorsi di matematica, scienze, tecnologia e 

informatica”: 
 

Martedì 17 gennaio 2023 Orario 

5^A 10.00-10.45 

5^D 11.00-11.45 

Giovedì 19 gennaio 2023  

5^E 9:30-10:15 

5^F 10:30-11:15 

5^G 11:30-12:15 

Lunedì 23 gennaio 2023  

5^B 10.30-11.15 

5^C 11.30-12.15 



Tutta l’attività tenderà ad assumere un aspetto ludico e, in particolare, diventerà un percorso di 

ricerca per “scienziati in erba”. 

 

Referente del progetto: Prof.ssa D’Angelo Carmela 

 

I Genitori dovranno compilare e restituire ai docenti di classe l’allegato Modulo di adesione, 

debitamente firmato. 

I moduli compilati dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle attività alla        Referente del 

progetto, De Rosa Carmela 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta la comunità 

scolastica e sentiti ringraziamenti al Dirigente Dell’I.C. Giovanni Paolo II 

 

  

Allegato: modulo di adesione al Progetto 



 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto ……………………..…………………….… a.s. ………… 
 

 Il/La/I   sottoscritto/a/i  

Cognome e Nome (genitore 1) 
 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 
 
 

Nato a  
il  

Nato a  
il  

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………residente
………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia/Primaria 
Classe/Sezione………………………………………dell’IC “M.Mari” di Salerno,  

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 
Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto di AOF  “………………………………………………..…” attivo per l’anno in corso. 
 
E’/Sono consapevole/i che: 

• l’adesione è facoltativa e opzionale, ma la frequenza è obbligatoria;   

• che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della SCUOLA e, a meno di 

 impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio;   

• che eventuali assenze potrebbero non permettere il raggiungimento delle competenze e quindi dell’attestazione 

finale ai fini della formazione dell’allievo e del suo portfolio personale.   

• Che le assenze vanno giustificate;   

• Che l’allievo va prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività.   

Data……………………………                           
 
FIRMA del genitore 1 _______________________________ 

FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  

 
FIRMA______________________________ 

 

 
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 


