Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione DM. 05.07.2005
conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3
(richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016)
Sezione di Firenze
Ai Docenti delle scuole del primo ciclo di istruzione
L'A.I.M.C. FIRENZE
ORGANIZZA IL CORSO DI FORMAZIONE
“Matematica quale? Matematica come?”
Riferimenti teorici normativi, percorsi, strumenti operativi
Il corso propone un percorso formativo, con metodologia laboratoriale, per docenti del
primo ciclo d’istruzione volto a:
● Avvicinare i docenti alla metodologia del “problem solving”
● Abituare i docenti a lavorare insieme, a sperimentare e a documentare attività
significative svolte in classe. Quello che oggi si chiama costituire una “comunità di
pratica”
● Dare significato alle espressioni linguistiche: “dipartimento di matematica” e
“curricolo verticale di matematica”.
● Affrontare il nodo cruciale della misurazione – valutazione – certificazione delle
conoscenze, abilità e competenze matematiche degli allievi.
Sede del corso Aula Magna “Centro Salesiani”- via del Ghirlandaio, 40- Firenze
Durata percorso formativo completo: 20h, di cui 16h in presenza e 4h attività on line
su piattaforma dedicata
E' offerto un monitoraggio online con i docenti formatori
Organizzazione del percorso:
1^ incontro: sabato 24 febbraio 2018 ore 9,00-13,00:
Matematica quale? Matematica come? (Relatori Fabiana Ferri-Fabio Brunelli)- bilancio
iniziale delle competenze
2^ incontro: venerdì 16 marzo ore 15,00-19,00:
Problem solving in ambiente Numeri (Relatori: Fabio Brunelli- Fabiana Ferri)
3^ incontro: sabato 7 aprile:
Matematica in palestra (Relatori Fabiana Ferri-Cristina Capretti)
4^ incontro: venerdì 20 aprile ore 15,00-19,00
Problem solving in ambiente Geometria (Relatori: Fabio Brunelli- Fabiana Ferri)
Gli incontri saranno organizzati come “lezioni interattive”: a brevi esposizioni teoriche si
alterneranno proposte di attività che i docenti del corso svolgeranno a coppie o piccoli
gruppi.
Le attività saranno poi discusse e potranno essere portate in classe nei giorni successivi
all’incontro. I docenti saranno anche invitati a documentare in modo digitale quanto svolto
in classe e a riportarlo in plenaria nel successivo incontro del corso.
COSTO:
Non soci: 120 euro
Soci (con adesione in regola per anno 2018): 70 euro*
(*l’adesione sarà possibile rinnovarla anche in loco)

E’ possibile pagare con Carta Docente stampando il buono con l’importo desiderato
con dicitura “enti accreditati/ persone fisiche”

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si effettuano, fino ad esaurimento dei posti disponibili tramite:
1. accesso alla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A
2. tramite posta elettronica, inviando il modulo allegato e, in ogni caso, non oltre il 22
febbraio 2018 ai seguenti indirizzi: Catia Rossi email: aimcfirenze@gmail.com;
Stefano Pagni Fedi: email: stefanopagnifedi@alice.it.;
Per informazioni Catia Rossi:tel.349-1049114; Stefano Pagni Fedi tel.3474162620 o sul
sito www.aimcfirenze.it
NB: PER I DOCENTI CHE SI ISCRIVONO TRAMITE PIATTAFORMA SOFIA E’
NECESSARIO PROCEDERE ANCHE AD INVIARE MAIL DI ISCRIZIONE AGLI
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA INDICATI
PER ISCRIVERSI A S.O.F.I.A.
Andare sul sito istruzione.it, sulla sinistra, alla voce “IN EVIDENZA”, cliccare su
“FORMAZIONE DOCENTI ON LINE, LA PIATTAFORMA DIGITALE S.O.F.I.A.” cliccare su
sofia.istruzione.it.
oppure
accedere
direttamente
attraverso
il
seguente
indirizzo:
http://www.istruzione.it/pdgf/
Si apre la pagina di SOFIA, cliccare su “ACCEDI” e utilizzare le credenziali di accesso che
inserite su “ISTANZE ONLINE”.
Avrete un primo accesso a SOFIA dove vi si chiederà di inserire il vostro indirizzo e-mail
vostronome@istruzione.it presso il quale vi sarà inviato il link per la conferma della
registrazione.
Aprite la mail che vi è stata inviata dal sistema, troverete un link, cliccandovi sopra
ritornerete a SOFIA, nella vostra pagina utente.
Ovviamente questa procedura va compiuta solo la prima volta, le volte successive basterà
utilizzare le vostre credenziali “istanze on line” per entrare su SOFIA.
cliccate sul riquadro blu e si entra nella scheda del corso.
PER ISCRIVERSI AD UN CORSO SU S.O.F.I.A.
Sulla pagina trovate varie modalità per cercare le iniziative nel catalogo, la più diretta è
quella che prevede l’utilizzo del titolo nel campo “ricerca nel catalogo”, inserire il titolo
del corso.
Dopo aver cliccato sull’icona della lente apparirà il risultato
Nella parte bassa, cliccando nel campo blu con scritto: “iscrizioni” “svolgimento”,
appariranno due tasti: “Approfondisci” e “Iscriviti ora”. Cliccate “iscriviti ora”.
Spuntare le due caselle di dichiarazione di responsabilità.
Scegliere se usare o meno il buono della “Carta Docente”
Inserire il codice del Voucher Carta del docente se previsto (se non lo avete già creato
potete cliccare sul link affianco al campo del voucher per andare a generarlo su
cartadeldocente.it) cliccare su “prosegui”
In fondo alla pagina cliccare su: “iscriversi” , apparirà la schermata L’iscrizione è
stata eseguita correttamente.
Per qualsiasi chiarimento in caso di difficoltà potete scrivere
aimcfirenze@gmail.com e lasciare un recapito telefonico per contattarvi.
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