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A caccia di problemi
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IST.
ORGANIZZATORE

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze
di base

Il corso si struttura in 4 moduli
Il corso si propone di riflettere assieme agli insegnanti su questi temi:
 Che cos’è un problema in matematica (e non solo)?
 Quali problemi proponiamo/potremmo proporre in classe?
 Quali strategie utilizziamo per aiutare i bambini nella risoluzione dei problemi?
 Come costruire situazioni problematiche davvero rilevanti, quotidiane ed interessanti?
 Come arrivare alla progettazione di compiti autentici e problemi di realtà?
 Cosa valutare di un problema?
Attraverso l’analisi in gruppo di alcuni problemi più o meno “classici” e la condivisione di alcune
pratiche in uso nel contesto di appartenenza e di esempi concreti riportati dalla conduttrice, gli
insegnanti saranno guidati in una riflessione su questa tematica che permetterà non solo di prendere
in considerazione nuove proposte, ma di progettare in gruppo possibili attività da sperimentare nelle
diverse classi.
Durante gli incontri, verranno inoltre rivisti in chiave critica alcuni quesiti tratti dalle prove Invalsi,
per comprenderne gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza da essi attesi e per
capire insieme come costruire situazioni problematiche sempre più orientate allo sviluppo delle
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali.
La proposta di problemi di vario tipo e argomento, potrà poi essere sfruttata per la progettazione di
compiti autentici interdisciplinari che permettano ai bambini di lavorare a stretto contatto con la
quotidianità, attraverso l’uso funzionale della matematica. Tutti i progetti elaborati potranno poi
costituire un archivio a disposizione di tutte le classi delle scuole partecipanti.
Esperta formatrice: Cristina Sperlari, insegnante di scuola primaria e autrice del blog il
Piccolo Friedrich http://ilpiccolofriedrich.blogspot.it

SCHEDA ISCRIZIONE DOCENTI
UF 31
NUMERO UF
E PRIORITA’
FORMATIVA

A caccia di problemi

SEDE INCONTRI

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze
di base
IC Gatteo, Via don Ghinelli 8 Gatteo
Primaria Moretti a Sant’Angelo via Torricelli 3
IC Gatteo codice FOIC818007

IST.
ORGANIZZATORE

CALENDARIO

MODALITA’

8 marzo Modulo 1 - un incontro 4 ore 14.30-18.30
Presso IC Gatteo - Via don Ghinelli 8 Gatteo
9 marzo Modulo 2 - un incontro 4 ore 8.30-12.30
Presso Primaria Moretti - Via Torricelli 3 Sant’Angelo
9 marzo: Modulo 3 - un incontro 4 ore 14.30-18.30
Presso Primaria Moretti - Via Torricelli 3 Sant’Angelo
19 marzo: Modulo 4 - un incontro 3 ore 16.15-19.15
Presso IC Gatteo - Via don Ghinelli 8 Gatteo
14 maggio Modulo 4 - un incontro 2 ore 16.15-18.15
Presso IC Gatteo - Via don Ghinelli 8 Gatteo
formazione in presenza (con esperto) ore 12
workshop (progettazione di gruppo di attività sperimentali) 3 ore
sperimentazione didattica (studio e produzione personale) ore 8
lavoro in documentazione e restituzione: 2 ore
totale ore UF 25 ore

Per l’iscrizione

a) I docenti di ruolo dovranno: registrarsi e iscrivere se stessi a questa unità
formativa presso la piattaforma MIUR Sofia http://www.istruzione.it/pdgf;
compilare i campi seguenti e spedire il documento a: foic818007@istruzione.it
entro il 1/3/2019
b) I docenti non di ruolo dovranno solo compilare i campi seguenti e spedire il
documento a foic818007@istruzione.it: entro il 1/3/2019
c) numero massimo di iscritti 25 (in base alla data di ricezione dell’iscrizione
all’IC di Gatteo)

NOME

COGNOME

SCUOLA DI
APPARTENENZA

ORDINE DI
CODICE
SCUOLA (infanzia, MECCANOGRAFICO
primaria, I grado, II
grado)

Il/la sottoscritto/a, docente a T.I./T.D. dell’Istituto ___________________________
per l’a.s.2018-19 nella scuola_________________disciplina _________________
classe di concorso _______.
Con la presente dichiara di volersi iscrivere alla partecipazione al corso in oggetto, e
dichiara di essere consapevole che il corso ha una durata complessiva di 25 ore,
articolate in
FORMAZIONE IN PRESENZA (con esperto) ore 12
Workshop (progettazione di gruppo di attività sperimentali) 3 ore
SPERIMENTAZIONE DIDATTICA (studio e produzione personale) ore 8
LAVORO IN DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE: 2 ore
e infine dichiara di essere consapevole che per la validazione dell’attestato finale si
devono svolgere tutte le ore in presenza.
Lì_______________, ____/___/___

Il/la docente

