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    Ai Dirigenti Scolastici                
    Ambito 4  

    Ufficio Scolastico Regionale       
                       per l’Umbria 
                     direzione-umbria@istruzione.it 

    e p.c.         Al Dirigente Scolastico
               Anna Pistoletti                      
   anna.pistoletti@istruzione.it 

Come anticipato e condiviso in occasione della Conferenza di servizio delle scuole dell’Ambito 4 di 
Terni del 9 novembre u.s., la scrivente DD G. Mazzini, Scuola polo per la formazione di ambito, 
comunica l’avvio della formazione “Percorso di approfondimento sulle metodologie di 
insegnamento della matematica”. 
 
L’unità formativa di 25 ore, da svolgersi a distanza, consta di 10 incontri di 2 ore l’uno ripartiti in 
incontri in plenaria e incontri specifici per i docenti del I ciclo o del II ciclo  con la partecipazione di 
ciascun docente a 14 ore di lezione frontale mentre le restanti 11 saranno riservate ad attività di 
autoformazione. 
L’unità formativa è stata inserita nella Piattaforma Sofia con n. identificativo  52637 e titolo 
“Percorso di approfondimento sulle metodologie di insegnamento della matematica”, pertanto i DS 
in indirizzo sono invitati a comunicare l’informazione a quanti dei loro docenti intendano iscriversi. 
Dal momento che l’iscrizione sulla piattaforma Sofia è possibile solo ai docenti a t.i., per le 
eventuali iscrizioni di personale a t.d. si allega modulo di iscrizione specifico con preghiera di 
rinviarlo alla scrivente. 
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.00 di  martedì  12 gennaio 2021  alle ore 24.00 del 20 
gennaio 2021. 
Di seguito il planning degli incontri, cui seguiranno indicazioni più specifiche per il link d’accesso 
alla stanza virtuale.  
Per gli incontri  in autoformazione seguiranno ulteriori dettagli, in base alle specifiche concordate 
negli incontri di gennaio. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Prof.ssa Prof.ssa Prof.ssa Prof.ssa Luisella Ada MarigliaLuisella Ada MarigliaLuisella Ada MarigliaLuisella Ada Mariglianininini    

    

 
Oggetto:  comunicazione inizio formazione di ambito in tema di didattica della 

matematica 

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000161 - 11/01/2021 - B32 - Corsi di formazione - U

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI



MUT06 

 
 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”   

     

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it 
 
                               

    

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Incontri Sottogruppi Argomenti Date Oraio 

Incontro 1  plenaria Il curricolo di Matematica 
in un’ottica verticale 

Venerdì 
22/01/21 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 2  plenaria L’idea di Laboratorio di 
Matematica: insegnare, 
apprendere e valutare 

Martedì  
09/02/21 
 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 3  Docenti I ciclo Analisi di esempi di 
laboratori 

 Venerdì 
12/02/21 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 4  Docenti II ciclo Integrare la didattica in 
presenza con la didattica a 
distanza: considerazioni 
generali ed esempi 

 Martedì  
16/02/21 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 5  plenaria Il ruolo della lingua 
nell’apprendimento della 
Matematica 

Venerdì 
19/02/21 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 6  Docenti I ciclo Attività di Matematica: 
progettare, realizzare, 
osservare 

Martedì  
25/02/21 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 7  Docenti II ciclo Utilizzare le tecnologie in 
presenza e a distanza 

Martedì  
02/03/21 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 8  plenaria Valutare l’apprendimento 
della Matematica 

Venerdì 
05/03/21 

Ore 17.00-19.00 

Incontro 9  Docenti II ciclo Analisi e discussione delle 
attività realizzate in classe  

Venerdì 
19/03/21 

Ore 15.00-17.00 

Incontro 10 Docenti I ciclo Analisi e discussione delle 
attività realizzate in classe 

Venerdì 
19/03/21 

Ore 17.00-19.00 
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