LOCANDINA

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”
Ambito Territoriale EMR0000007

Unità Formativa: Priorità n. 2 (Discipline scientifico-tecnologiche STEM)
Codice: ID n.51260
Titolo:

Competenze logico-matematiche e scientifiche nel primo ciclo
d’istruzione
Sottotitolo:
“Facciamo dei problemi! Percorsi risolutivi e grandi risolutori!”

Finalità:
Miglioramento degli apprendimenti e contrasto all’insuccesso formativo.
Sviluppo della ricerca didattica nel primo ciclo d’istruzione.
Incentivazione dell’orientamento scolastico delle alunne verso studi matematico-scientifici–
tecnologici.
Obiettivi:
- Sviluppare la didattica della matematica e delle scienze in continuità tra primaria e secondaria.
- Affrontare il tema dei problemi in matematica e nel campo della ricerca scientifica utilizzando la
terminologia specifica e modalità risolutive coerenti.
- Sviluppare la didattica inclusiva attraverso metodologie innovative.
-

Destinatari:
Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

Formatori/Relatori:
-

Prof.ssa Silvia Sbaragli - professoressa di matematica presso il Dipartimento Formazione e
Apprendimento di Locarno (Svizzera). Formatrice e ricercatrice in Svizzera
-Prof. Eddi Bisulli – docente di matematica e scienze nella scuola sec. di primo grado- esperto in
didattica della scienza

Unità Formativa 25 ore:
Formazione on line: ore 12
Laboratori/ lavori di gruppi: ore 2
Attività di studio/ approfondimento: ore 5
Sperimentazione didattica: ore 4
Documentazione/restituzione: ore 2

Calendario -Gli incontri on line si svolgeranno nella giornata di mercoledì:
- 27 gennaio 2021 ore 16,45 -18,45 (Dott.ssa Sbaragli Silvia)
- 10 febbraio 2021 ore 16,45 -18,45(Prof. Bisulli Eddi)
- 3 marzo 2021 ore 16,45 -18,45 (Dott.ssa Sbaragli Silvia)
- 10 marzo 2021 ore 16,45 -18,45(Prof. Bisulli Eddi)
- 7 aprile 2021 ore 16,45 -18,45 (Dott.ssa Sbaragli Silvia)
- 21 aprile 2021 ore 16,45 -18,45(Prof. Bisulli Eddi)
- 28 aprile 2021 ore 16,45 -18,45 (docente Bernabei Angela): restituzione
Gli incontri sarranno effettuati mediante l’uso della piattaforma Google Meet ( il link di partecipazione
verrà inviato agli iscritti via mail)

Sede Incontri:
On line (piattaforma G Suite)

Posti disponibili:

massimo 50 docenti

Direzione organizzativa:
Dirigente Scolastica Dott.ssa Catia Palli- Istituto Comprensivo n. 6 “Silvio Zavatti” di Forlì

Viale Spazzoli 67 – 47121 FORLI’ (FC)
tel. 0543 – 63074
Sito web: www.ic6forli.edu.it
Email: foic827002@istruzione.it
Pec: foic827002@pec.istruzione.it
(referente formazione: Endrizzi Annachiara)
Modalità di iscrizione:

Docenti a tempo INDETERMINATO: l’Iscrizione va effettuata tramite Piattaforma
Sofia, inserendo il codice identificativo del corso (ID n.51260 ) entro lunedì 18 gennaio
2021
Docenti a tempo DETERMINATO: l’Iscrizione va effettuata inviando il modulo di
iscrizione compilato all’indirizzo mail foic827002@istruzione.it ( all’attenzione della referente
formazione Endrizzi Annachiara) entro lunedì 18 gennaio 2021

Indicazione recapito scuola organizzatrice:
Istituto Comprensivo n. 6 “Silvio Zavatti” di Forlì
Viale Spazzoli 67 – 47121 FORLI’ (FC)
tel. 0543 – 63074
Sito web: www.ic6forli.edu.it
Email: foic827002@istruzione.it
Pec: foic827002@pec.istruzione.it
(referente formazione: Endrizzi Annachiara)

Attestato di frequenza:

Docenti a tempo INDETERMINATO: la certificazione sarà rilasciata, tramite piattaforma
SOFIA, a fronte di una frequenza di almeno 75% delle ore di attività previste.
Docenti a tempo DETERMINATO: la certificazione sarà rilasciata dall’Istituzione
Scolastica organizzatrice, a fronte di una frequenza di almeno 75% delle ore di attività
previste.

