
TITOLO   2°   CORSO METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle 

descritte nel 4° capitolo del Piano Formazione 

Docenti 2016 / 2019)

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 4.3COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

UNITA'  FORMATIVE
 La matematica: epistemologia e arte della scoperta. Dal sapere matematico appreso al sapere matematico insegnato. Comunicare la 

matematica nell'ambito di un rapporto interpersonale di alta valenza formativa. Riflessione sulle metodologie didattiche utilizzate. Le 

metodologie didattiche innovative. Matematica e nuove tecnologie.

DURATA IN ORE                                                                                                                  

unità formative
VENTICINQUE

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in 

presenza, online, laboratori, conferenze, attività di 

ricerca, ecc.)

QUINDICI ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' DI WORKSHOP PER LA COSTRUZIONE DI UNITA' DI APPRENDIMENTO 

IN VERTICALE.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si 

svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o 

telefono e/o email)

Istituzioni scolastiche dell'Ambito.

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso intende formare docenti esperi che possano disseminare le proprie cometenze per l'insegnamento della  matematica valorizzandola 

come strumento creativo di scoperta e ricerca.  Le metodologie e i metodi, i contenuti e le relazioni interpersonali  devono privilegiare la 

passione per la matematica in modo che attraverso le emozioni ci sia una costruzione efficace dei contenuti.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il corso intende far condividere la passione per la matematica ed il suo insegnamento valorizzandola come strumento di scoperta e ricerca. 

Le metodologie e i metodi. I contenuti e le relazioni interpersonali. Costruire la matematica emozionandosi.

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018



DESTINATARI DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Numero di edizioni previste CINQUE

TEMPI DI SVOLGIMENTO DA MARZO A MAGGIO 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario per costomer satisfaction. Qualità delle produzioni laboratoriali. 

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"

Recapito per informazioni/adesioni Corso savina.ieni@gmail.com


