
Corso di aggiornamento 
per docenti 

 Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

L’Istituto Comprensivo come 
luogo di Ricerca e Formazione : 

esempi di Curricoli verticali 
in ambito matematico/scientifico

Progetto  Linguaggio  e  Argomentazione  del  Piano  Nazionale  Lauree
Scientifiche Dipartimento di Matematica dell’Università agli studi di Genova

ISCRIZIONI SU  SOFIA entro il 21 Dicembre 2018 

Codice identificato corso: 23872  

Martedì/Giovedì dalle 16 alle 19 
22 Gennaio 2019; 19 Febbraio 2019; 7 marzo 2019; 9 Maggio 2019

presso
Istituto Comprensivo Savona I 

 “Don Andrea Gallo” 
Via Verdi 15- Savona

REFERENTE scientifico del corso : 
Prof.ssa Francesca Morselli Università di Genova Dipartimento di Matematica

FORMATORI: 
Francesca Morselli DiMa UniGe, 
Monica Testera Scuola Secondaria di I grado IC Carcare Progetto Linguaggio e Argomentazione DiMa UniGe 

Giulio Alluto Secondaria di I grado IC SV1  Progetto Linguaggio e Argomentazione DiMa UniGe, 

OBIETTIVI GENERALI: 
-sviluppare la collaborazione tra Docenti 
-promuovere  la  ricerca  didattica  sia  di  carattere  disciplinare  che  nelle  sue
connessioni interdisciplinari 
-progettare e sperimentare  percorsi curricolari  innovativi  in ottica verticale
-fornire quadri teorici consistenti 
-mostrare  esempi   e  modelli  significativi  già  collaudati,  immediatamente
applicabili
-favorire la documentazione delle esperienze



DESCRIZIONE: 

Presentazione anche in forma attiva ( con protocolli degli studenti da esaminare, attività
da simulare ecc.  )  di  percorsi verticali  in ambito matematico /  scientifico costruiti  e
sperimentati all’interno dell’IC di Carcare, con la collaborazione del gruppo di ricerca in
didattica  della  Matematica  dell’Università  di  Genova,  prendendo  spunto  anche  dai
materiali  dei  piani  nazionali   per  la  Matematica  e  le  Scienze  m@t.abel e  Insegnare
Scienze Sperimentali e del Piano Nazionale Scuola Digitale (LIM e cl@ssi2.0 )

OBIETTIVI SPECIFICI:
- Costruire compiti autentici per valutare le competenze con  “inneschi” di
senso per  gli alunni  
- Creare percorsi verticali significativi esaminando le Indicazioni Nazionali
per il curricolo e i Test internazionali 
- Fare laboratorio di scienze senza l’aula di laboratorio e con materiale di
recupero
- Coinvolgere gli alunni con bisogni educativi speciali 
- Utilizzare la didattica digitale nei processi di apprendimento delle materie
scientifiche: dalle simulazioni di esperienze di laboratorio alle verifiche on
line
-  Progettare  attività  per  superare  i  principali  misconcetti  in  ambito
scientifico,  il ruolo dei modelli nella didattica delle scienze, il ruolo della
trattazione storica nella didattica delle scienze.
- Valutazione formativa e utilizzo delle TIC : un esempio di ricerca 

METODI  DI LAVORO:
lezione partecipata – lavori di gruppo – didattica digitale – sperimentazione di attività di
laboratorio  analisi di protocolli – simulazioni di attività con alunni

DURATA DEL CORSO E STRUTTURA : 12 ore in presenza ( frequenza minima 9 ore);  8
ore di ricerca/azione e sperimentazione in classe ; 5 ore di studio del materiale fornito ,
di ricerca online e di documentazione della attività svolta. 

FREQUENZA MINIMA NECESSARIA: 9 ore in presenza + lavoro individuale 

ATTESTATO FINALE: 

Al termine del corso verrà rilasciato  attestato di frequenza scaricabile
dalla  piattaforma  SOFIA  per  i  docenti  con  contratto  a  tempo
indeterminato , attestato cartaceo per i docenti con contratto a tempo
determinato
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