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Bologna, 1 febbraio 2021
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
dell’ambito territoriale di Bologna
Ai docenti di matematica
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
dell’ambito territoriale di Bologna

OGGETTO: “Costruire competenze matematiche dai 3 ai 16 anni. III Anno”
Il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, all’interno delle iniziative “Scuola e
Università in dialogo” e in collaborazione con l’Ufficio V Ambito territoriale di Bologna USR ER, il
Dipartimento di Matematica e le Scuole Polo per la Formazione, anche quest’anno propone il corso
di formazione dal titolo “Costruire competenze matematiche dai 3 ai 16 anni” rivolto ai docenti di
ogni ordine e grado delle scuole della citta metropolitana di Bologna.
Il percorso formativo ha la finalità di fornire utili strumenti e riflessioni per costruire competenze
matematiche secondo quanto esplicitato nelle Indicazioni Nazionali “La competenza matematica è
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane. La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti fenomeni del
mondo che ci circonda, favorendo un approccio razionale ai problemi (…) In particolare, la
matematica (...) contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in
modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri".
Gli incontri, in videoconferenza tramite piattaforma online, si svolgeranno da metà febbraio a fine
aprile secondo il seguente calendario:

Data
Mercoledì 17/02/2021
14:30 - 17:30
Giovedì 4 /03/ 2021
14:30 - 17:30
Giovedì 25/03/2021
14:30 - 17:30
Lunedì 19 /04/ 2021
14:30 - 17:30

Relatore/relatrice
Dott.ssa F. Ferretti

TITOLO
"La gestione delle rappresentazioni semiotiche:
focus sulle frazioni e sulla linea dei numeri"

Prof.ssa I. Vannini

“La valutazione: formative assessment e l'uso
dell'errore”.

Prof.ssa S. Benvenuti

“Comunico, dunque Insegno”

Dott. A. Maffia

“Aritmetica relazione o strumentale: il caso delle
operazioni "in colonna"
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Le iscrizioni si effettuano dal 2 febbraio al 15 febbraio tramite modulo online al seguente link:
https://forms.gle/qpVbYo3T9YeDHoBA6 e saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili
(90 per ogni incontro).
Il link per la partecipazione sarà inviato ai partecipanti dopo l’iscrizione.
Non è possibile iscriversi a un solo incontro, bisogna prevedere l’adesione a tutto il percorso.
L’attestazione finale sarà rilasciata a chi avrà frequentato almeno tre incontri.
Tenuto conto della particolare valenza culturale dell’iniziativa in argomento, si chiede di darne
ampia diffusione presso le componenti scolastiche interessate.
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