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Ambito territoriale n. _9 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019  

INDICARE AREA DI RIFERIMENTO 

 

Target  Azioni formative 

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

Riflessioni sulla matematica, sul suo insegnamento e sul suo 
apprendimento. 
Saperne di più, per insegnarla meglio, evitare le misconcezioni e favorire un 
apprendimento significativo. 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

La formazione è denominata " Riflessioni sulla matematica per un suo insegnamento e apprendimento 
significativi" 
Comprende un incontro seminariale per riflettere sulle misconcezioni che rendono complesso 
l'apprendimento di questa disciplina agli studenti senza che i docenti ne abbiano consapevolezza quindi 2 
incontri, con approccio laboratoriale e interattivo, per esperire esempi concreti al fine di individuare quali 
sono le misconcezioni più diffuse e ricorrenti che rischiano di produrre un insegnamento non adeguato e 
per imparare ad affrontarle in modo corretto, favorendo così un insegnamento preciso ed efficace.  
La formazione è curata da Sintab SRL, Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della 
Scuola in collaborazione con l’Associazione Incontri con la Matematica e il Gruppo di Ricerca e 
Sperimentazione in Didattica e Divulgazione della Matematica. 
La formazione comprende 3 incontri in presenza con 2 formatori; ogni incontro per formatore ha la durata 
di 3 ore. È previsto un numero di ore di ricerca individuale, supportata a distanza dai formatori, pari a 12 
ore. È prevista la sperimentazione in contesto reale per un totale di 4 ore. 
L’ultimo incontro dei 3 in presenza è dedicato alla riflessione sull’esperienza didattica in classe effettuata 
dai docenti partecipanti al corso. L’unita di formazione ha una durata complessiva di 25 ore. 

 

FINALITÀ 

1. Fornire ai docenti i contenuti di Matematica (in senso adulto) che essi devono possedere per svolgere la 
loro professione con profitto secondo un modello strutturale piuttosto che tecnico 
2. Fornire strategie e strumenti per un apprendimento della matematica non automatizzato e rigido 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
INDICARE ESPLICITAMENTE LE ORE IN PRESENZA CON FORMATORE 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Le misconcezioni nell'apprendimento della matematica 

Metodologia Seminario frontale dialogico 

Attori 25 docenti scuola primaria e 25 docenti scola secondaria di I grado (unico gruppo) 

Strumenti Proiettore e LIM 

Tempi 3 ore in presenza con 2 formatori (15.00 – 18.00) – 6 ore complessive –  
9 settembre 2019 

Spazi Aula magna multimediale Scuola primaria “Don Bosco” IC Villa San Martino – via 
Leoncavallo 24 Pesaro 

Competenze attese Riconoscimento delle misconcezioni in matematica 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Strategie e strumenti per insegnare una matematica consapevole  

Metodologia Workshop in formula mista (laboratorio/seminario) 

Attori 25 docenti scuola primaria e 25 docenti scola secondaria di I grado (2 gruppi divisi) 

Strumenti Proiettore e LIM - Altro indicato dai formatori 

Tempi 3 ore in presenza con 2 formatori (15.00 – 18.00) – 6 ore complessive 
20 settembre 2019 

Spazi Aule Scuola primaria “Don Bosco” IC Villa San Martino – via Leoncavallo 24 Pesaro 

Competenze attese Utilizzo di strumenti e strategie per un insegnamento della matematica che bypassi 
le misconcezioni 

Azione 3: Lavoro in rete 

Tematica prevista  

Metodologia  

Attori  

Strumenti  

Tempi  

Spazi  

Competenze attese  

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Approfondimento sulle misconcezioni e le strategie per riconoscerle ed evitarle 

Metodologia Ricerca individuale e approfondimento per la progettazione dell’unità di 
apprendimento fra quelli oggetto di formazione con eventuale supporto a distanza 
con i 2 formatori 

Attori 25 docenti scuola primaria e 25 docenti scola secondaria di I grado 

Strumenti Materiali forniti dal relatore/Materiale oggetto di ricerca in rete 

Tempi 12 ore 

Spazi // 

Competenze attese Consolidamento e autonomia nell'uso delle strategie sperimentate in formazione 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista Unità di apprendimento su un argomento a scelta del candidato fra quelli oggetto 
di formazione 

Metodologia Attuazione didattica in team work (classi parallele) di un’unità di apprendimento 

Attori 25 docenti scuola primaria e 25 docenti scola secondaria di I grado 

Strumenti Previsti per l'attuazione dell'unità di apprendimento 

Tempi 4 ore (individuali in classe)  

Spazi Aule e plessi 

Competenze attese Progettazione delle strategie apprese 
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Azione 6: Produzione di documentazione 

Tematica prevista  

Metodologia  

Attori  

Strumenti  

Tempi  

Spazi  

Competenze attese  

 

Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista Unità di apprendimento attuata in classe 

Metodologia Presentazione delle unità di apprendimento in sede collegiale con il relatore 

Attori 25 docenti scuola primaria e 25 docenti scola secondaria di I grado 

Strumenti Proiettore e LIM 

Tempi 3 ore in presenza con 2 formatori (15.00 – 18.00) – 6 ore complessive 
7 ottobre 2019 

Spazi Aula magna multimediale Scuola primaria “Don Bosco” IC Villa San Martino – via 
Leoncavallo 24 Pesaro 

Competenze attese Apprendimento delle strategie innovative oggetto di formazione  

 

 

Pesaro, 17.07.2019 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Loretta Mattioli 

 


