Una didattica
efficace deve essere
costruttiva e deve
emozionare l’allievo
stimolandone
l’osservazione,
la manualità,
l’espressione scritta
e orale, lo spirito
di ricerca. La classe
si trasforma in
un laboratorio
permanente.
5 WEBINAR
Interattivi con attività
laboratoriali

A CURA DI

CARLA DEGLI ESPOSTI
Formatore

GIULIA TRONELLI
FRANCESCA ZANGARI
Tutor (Emma metodo)

TERZA EDIZIONE

MATEMATICA

con le mani
Dai numeri alle lettere
con Emma Castelnuovo

Diesse – Didattica e Innovazione Scolastica

Via Legnone, 20 (MI) - Tel. 0267020055 – segreteria@diesse.org - www.diesse.org

PROGRAMMA
26 02

Due più due non fa sempre quattro

ore 16 - 18

Operare con i numeri naturali negli insiemi finiti e infiniti

05 03

Il gioco delle parti

ore 16 - 18

Spezzare l'intero e ragionare sulle frazioni e sul concetto di
rapporto

19 03

C’è chi scende e c’è chi sale

ore 16 - 18

Avviare all'uso del calcolo letterale con il supporto della
geometria e delle rappresentazioni lineari sul piano cartesiano

26 03

Diversi ma uguali

ore 16 - 18

Operare in ambiti differenti e scoprire le proprietà che li
accomunano

30 04

Condivisione formativa

ore 16 - 18

Report e condivisione di esperienze didattiche realizzate in classe
a partire dalle attività proposte nel corso

Iniziativa formativa di 25 ore totali erogati su piattaforma GSuite in
collaborazione con l'I. C. dei Sibillini di Comunanza (AP).

ISCRIZIONI
Dal 15 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021
sul sito www.diesse.org all’indirizzo http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA - codice 52417
Posti disponibili: 50 (in caso di sovrannumero, le iscrizioni sono accolte in
base alla data della richiesta d'iscrizione) .

COSTO

50€ Docenti non soci di Diesse
35€ Docenti soci 2021 di Diesse

I docenti precari possono usufruire della quota scontata previa richiesta scritta
ad uno dei contatti qui di seguito.

DIRETTORE DEL CORSO E CONTATTI
ANNA RITA SILENZI: annarita.sile@gmail.com
MARIA GRAZIA PIERDOMINICI: mariagrazia.pierdominici@gmail.com
Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e
l’aggiornamento del personale della scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004
del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.

