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Al sito web

Titolo del corso EDUCARE AL PENSIERO MATEMATICO – DIDATTICA DELLA
MATEMATICA PER IL PRIMO CICLO
In collaborazione con Iprase - Istituto provinciale per la ricerca e la
sperimentazione educativa, della Provincia di Trento
(PEARSON ITALIA)

formatore Prof.ssa Marcella Caputo
Breve descrizione del corso Il corso è finalizzato ad aumentare la consapevolezza che, fin dal primo ciclo, la

matematica può diventare occasione per sviluppare un pensiero autonomo,
critico e strategico, spendibile quotidianamente da ogni cittadino.
L’azione formativa sarà strutturata in una parte in presenza dove verranno
anticipate le basi teorico - didattiche delle proposte e una parte di formazione a
distanza supportata sia da materiali spendibili in classe sia da alcune possibili
tracce di project work.
Verrà posta l’attenzione su alcuni ambiti cruciali nella didattica della
matematica:
- la comprensione del testo e le capacità argomentative, strumenti base per l’uso
consapevole di linguaggi specifici;
- il calcolo ragionato come strumento per sviluppare un corretto pensiero
algebrico;
- il problem solving come proposta per porre attenzione al processo e non solo
al risultato, per sviluppare la creatività nella ricerca della strategia migliore

Codice SOFIA CODICE CORSO: 68156 CODICE EDIZIONE: 100174

Per ricevere l’account necessario al collegamento-Pearson, recuperare i
materiali e scaricare gli attestati è indispensabile compilare il Google
Moduli al link allegato https://forms.gle/kNtuaNnn31s7Gsax5 valido anche
per l’’scrizione dei docenti non di ruolo

calendario 21 Gennaio 2022 – dalle ore 16:45 alle ore 19:45
28 Gennaio 2022 – dalle ore 16:45 alle ore 19:45
4 Febbraio 2022 – dalle ore 16:45 alle ore 19:45
11 Febbraio 2022 – dalle ore 16:45 alle ore 19:45

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi

Ulteriori informazioni, o aggiornamenti, e altre offerte formative sono pubblicate sul sito della scuola
Polo per la Formazione www.icmatteoricci.edu.it

Al termine del corso gli attestati saranno erogati dalla Pearson Italia.

Roma, 3 Gennaio 2022 Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Rossi

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


