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Circolare N.  11                                                                   Lograto, 20 ottobre 2017 

 

        Alle docenti di matematica della scuola 

        primaria dell’IC di Lograto 

 

Gent.mi insegnanti di matematica, 

quest’anno la nostra rete di matematica si è arricchita di un nuovo Istituto comprensivo: agli IC di 

Roncadelle, Travagliato, Lograto e Rodengo Saiano si è aggiunto l’IC di Coccaglio a cui diamo il benvenuto! 

Come stabilito proseguiamo con la proposta di un percorso formativo specifico per gli insegnanti di 

matematica della scuola primaria in una logica di miglioramento delle competenze didattiche di ciascuno 

che sarà articolato in tre momenti distinti: 

1. Percorso n. 1: didattica di logica matematica con il prof. Pea, docente universitario e curatore di 

numerosi testi di didattica della matematica 

4 incontri in presenza di un’ora e mezza presso la scuola secondaria di primo grado di Travagliato 

Giovedì 2 novembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30  

Giovedì 16 novembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Giovedì 30 novembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Giovedì 7 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

 

A questo percorso in presenza si aggiungeranno le ore di ricerca azione che ogni Istituto 

comprensivo organizzerà come meglio ritiene opportuno 

 

L’ipotesi a cui si sta lavorando è di proseguire il percorso secondo il calendario seguente: 

 

2. Percorso n. 2: didattica della geometria con l’insegnante Cristina Sperlari curatrice del blog “Il 

piccolo Friedrich”  

4 incontri di un’ora e mezza per questa formatrice abbiamo previsto la possibilità di avere due 

edizioni del corso nella stessa giornata in modo tale da suddividere i partecipanti in due gruppi 

distinti che avranno lo stesso percorso formativo: il primo gruppo lavorerà dalle ore 15,00 alle ore 

16,30 ed il secondo gruppo dalle ore 16,45 alle ore 18,15. 

Giovedì 21 dicembre  

Giovedì 18 gennaio 
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Giovedì 15 febbraio  

Giovedì 1 marzo 

A questo percorso in presenza si aggiungeranno le ore di ricerca azione che ogni Istituto 

comprensivo organizzerà come meglio ritiene opportuno. 

 

La partecipazione ai primi due moduli consentirà di acquisire i crediti formativi pari a 25 ore se 

frequentati integralmente. 

 

3. Percorso n. 3: didattica dei problemi con il maestro Vallortigara autore di numerosi libri di didattica 

per la scuola primaria che si attiverà al termine delle lezioni o all’inizio del prossimo anno 

scolastico. Del percorso n. 3 daremo ulteriori indicazioni in seguito.  

Le iscrizioni alla prima parte del corso avverranno attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. dal 18 ottobre al 31 

ottobre il titolo del corso è “CHI HA PAURA DELLA MATEMATICA?” numero  6993. 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Maria Angela Abrami  
              “documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 

 

 


