
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti all’Ambito 1 -Bari 
 Al Dirigente Scolastico della scuola Polo Ambito 1- IISS  Marco Polo -  Bari  

Ai docenti dell’I.C. “ G.Mazzini – G.Modugno”Bari 

Oggetto: Piano Formazione per la Puglia – Ambito 1 – Iniziativa formativa INSEGNARE  MATEMATICA  
Nota MI Prot. n. 37467 del 24.11.2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021.  

Si comunica alle SS.LL  l’avvio dell’unità formativa in oggetto. 

Esperto Formatore: dott.ssa Giuditta Ricciardiello 

Il percorso si declinerà attraverso specifiche azioni, strutturate secondo la seguente modalità: n. 20 ore in video conferenza 

Piattaforma Google Meet –  

Link https://meet.google.com/zfr-hsff-end 
 

MODULO ATTIVITA’ DATA 

La didattica laboratoriale: uno 

strumento per costruire significati 

Incontro informativo sul contenuto del corso: 

teoria, principi, strumenti, materiali, 

metodologia. Il problem solving e la didattica 

laboratoriale come approccio all’insegnamento.  

Giovedì 23 settembre 2021 

2 h - 16.00 - 18.00  

Esperto: G. Ricciardiello 

Modalità a distanza - piattaforma Meet 

Matematica procedurale VS 

Matematica relazionale: quali 

differenze? (1) 

Analisi e risoluzione di problemi; riflessione 

sugli aspetti procedurali e su quelli relazionali. 

Esempi concreti: analisi e risoluzione di 

problemi del Rally Matematico Transalpino 

Martedì 28 settembre 2021 

3 ore - 16.00 - 19.00 

Esperto: G. Ricciardiello 

Modalità a distanza - piattaforma Meet 

Matematica procedurale VS 

Matematica relazionale: quali 

differenze? (2) 

Analisi e risoluzione di problemi; riflessione 

sugli aspetti procedurali e su quelli relazionali. 

Esempi concreti: analisi e risoluzione di 

problemi dell’Invalsi 

Giovedì 30 settembre 2021 

3 ore - 16.00 - 19.00 

Esperto: G. Ricciardiello 

Modalità a distanza - piattaforma Meet 

Che vuol dire ‘uguale’? (1) Alla scoperta dell’uguale in senso ‘relazionale’: 

Cosa vuol dire ‘uguale’ in aritmetica.  

Martedì 5 ottobre 2021 

3 ore - 16.00 - 19.00 

Esperto: G. Ricciardiello 

Modalità a distanza - piattaforma Meet 

Che vuol dire ‘uguale’? (2) Alla scoperta dell’uguale in senso ‘relazionale’: 

cosa vuol dire ‘uguale’ in geometria. 

Giovedì 7 ottobre 2021 

3 ore - 16.00 - 19.00 

Esperto: G. Ricciardiello 

Modalità a distanza - piattaforma Meet 

Alla scoperta dello ‘spazio’ intorno a 

noi (1) 

Dalla geometria piana a quella solida… e 

ritorno. Laboratorio con due giochi da tavolo: 

“La Boca” e “Make ‘n’ brake” 

Martedì 12 ottobre 2021 

3 ore - 16.00 - 19.00 

Esperto: G. Ricciardiello 

Modalità a distanza - piattaforma Meet 

Alla scoperta dello ‘spazio’ intorno a 

noi (2) 

Alla scoperta delle trasformazioni geometriche. 

Laboratorio 

Giovedì 14 ottobre 2021 

3 ore - 16.00 - 19.00 

Esperto: G. Ricciardiello 

Modalità a distanza - piattaforma Meet 

 

La formazione è rivolta a n. 22 docenti (SCUOLA PRIMARIA) di cui 15 di questo I.C.; i docenti interessati dovranno effettuare l’iscrizione 

all’unità formativa direttamente sulla piattaforma SOFIA - MI  dal giorno 15/09/2021 fino alle ore 12.00 del  giorno 21/09/2021 ; le adesioni 

saranno accolte in ordine di arrivo su piattaforma SOFIA - codice corso  63426                                                                                                               

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria  Dentamaro 
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