
          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3- Unita formativa Didattica per le difficoltà di apprendimento in ambito logico-matematico 

Ambito territoriale n. 09 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

TITOLO: “Didattica per le difficoltà di apprendimento in ambito logico-matematico”" 

Target  Azioni formative 

Docenti di 
 Scuola Primaria 

 e 
 Secondaria di Primo grado 

Azione 1: Lezione frontale 6h (ore in presenza con formatore) 
Azione 2: Attività laboratorio 4h (ore in presenza con formatore) 
Azione 3: Ricerca e approfondimento personale 5h 
Azione 4: Sperimentazione in contesto reale 8h 
Azione 5: Restituzione 2h 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

“Didattica per le difficoltà di apprendimento in ambito logico-matematico” 

Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e l’apprendimento della matematica  

 

FINALITÀ 

Imparare a riconoscere i meccanismi di base dell’apprendimento del sistema dei numeri e  del calcolo 
e le abilità cognitive necessarie alla soluzione dei problemi;  imparare a valutare i livelli di 
acquisizione nella matematica;  imparare a individuare e analizzare difficoltà specifiche 
nell’apprendimento matematico; imparare a impostare interventi didattici funzionali 
all’apprendimento 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 
 

Azione 1: Lezione frontale   (6 ore) 
 

Tematica prevista Sviluppo dell’intelligenza numerica - Abilità di calcolo potenziamento e 
valutazione 
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Metodologia Lezione magistrale 

Attori Formatore docenti  

Strumenti PC, proiettore, LIM, microfono e casse di amplificazione 

Tempi 6 ore  

Spazi Aula magna 

Competenze attese Essere consapevoli della complessità del processo di apprendimento della 
matematica e delle sue implicazioni 

 

Azione 2: Attività laboratoriale (4 ore) 
 

Tematica prevista Strategie didattiche per: senso del numero, calcolo mentale, recupero fattori 
numerici, algoritmi, comprensione e risoluzione dei problemi 

Metodologia Attività laboratoriale in piccoli gruppi  

Attori Docenti 

Strumenti PC, proiettore, LIM, microfono e casse di amplificazione 

Tempi 4 ore 

Spazi aula 

Competenze attese Elaborare materiale e risorse didattiche da sperimentare in classe 

 

Azione 3: Ricerca e approfondimento personale  (5 ore) 
 

Tematica prevista La motivazione all’apprendimento della matematica. 

Metodologia Libera ricerca , individuale e/o collegiale, di materiale di studio, risorse 
didattiche, siti dedicati 

Attori Docenti  

Strumenti PC, proiettore, LIM, tablet, riviste, libri. 

Tempi 5 ore 

Spazi aula 

Competenze attese Conoscere le principali riflessioni teoriche, strategie didattiche, materiali, per 
riconoscere e affrontare le difficoltà in matematica 

 

Azione 4 : Sperimentazione in contesto reale   (8 ore) 
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Tematica prevista Potenziamento delle abilità matematiche 

Metodologia Lezione frontale, attività laboratoriale, cooperative learning, 

Attori Docenti e alunni 

Strumenti PC, proiettore, LIM, libri, materiale strutturato. 

Tempi  8 ore 

Spazi aula 

Competenze attese Imparare ad impostare interventi didattici funzionali all’apprendimento 

 

Azione 5: Restituzione  (2 ore) 
 

Tematica prevista Restituzione delle attività svolte durante il corso 

Metodologia Incontro /confronto 

Attori Docenti  

Strumenti PC, proiettore, LIM,  

Tempi 2 ore 

Spazi aula 

Competenze attese Sapersi rapportare ai docenti  di un altro ordine, per affrontare i problemi che 
gli studenti incontrano nel passaggio dalla primaria e secondaria 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
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