









 Partecipa al corso di formazione
 

CARTA
del DOCENTE



SPENDI QUI IL TUO BUONO

cartadeldocente.istruzione.it

Fare matematica
con la didattica


 

5 e 12
aprile

Cagliari
Il corso si terrà
presso:

Via Orlando, 8
09127
Cagliari (CA)

IL CORSO
E
PR E V ED
RO
L’ESONE
VIZIO*
DAL SER



di Emma Castelnuovo
A cura di Francesca Zangari












PROGRAMMA

LA CURATRICE

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.

Francesca Zangari è insegnante
ed esperta formatrice sul metodo
didattico per la matematica proposto
da Emma Castelnuovo, Gestendo il sito
emmametodo.com che pubblica e

Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmeticomatematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività
oltre che su quelli della conoscenza. Verranno realizzate in presenza attività
didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
1° INCONTRO: 5 APRILE 2019, 16:00 - 19.00 (3 ORE)
Operare con le figure nel piano
Dalla costruzione delle figure alla scoperta delle proprietà. Il triangolo.
Costruzione di modelli dinamici. Il geopiano: costruzione e utilizzo.
Perimetro e area.

INFO
Ambito: Didattica della Matematica
Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria
I grado, per un numero massimo di 20
Carta del docentei: 69€ corso acquistabile
con Carta del Docente
Per maggiori informazioni
info@scuolaoggidomani.it

2° INCONTRO: APRILE 2019, 16:00 - 19.00 (3 ORE)
Operare con le figure nel piano e nello spazio
Variazioni di perimetro e area, volumi e superfici.
3 ORE DI AUTOFORMAZIONE: proposta di una delle attività svolte durante
il corso nelle proprie classi e breve documentazione delle attività svolte,
da inviare al docente formatore.

ISCRIZIONI
tramite piattaforma
Sofia ID 41767

Mondadori Education è ente formatore accreditato dal MIUR ai sensi della DM 170/2016.

*La partecipazione all’incontro garantisce un attestato di frequenza al seminario di aggiornamento valido ai fini dell’esonero
dal servizio, secondo la normativa vigente.

