
Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della

direttiva n. 170 del 2016

Sezione di Pisa

UNITÀ  DI FORMAZIONE IN MATEMATICA

L’associazione professionale Uciim di Pisa nell’ambito del progetto triennale

“Continuità e discontinuità in matematica fra i vari ordini di scuola”.

organizza  l’unità di formazione   che si svolgerà sia in presenza che on line, sul tema

Solidi rotondi e realtà

Il corso si rivolge a  insegnanti  di ogni ordine di scuola e a coloro che si preparano all’insegnamento.
 
Gli  incontri  previsti   si  svolgeranno  in  Pisa  nell'Aula  Magna  della  Scuola  Mazzini,  gentilmente
concessa,  dalle ore 16 alle 19, nei giorni

  venerdì 13 ottobre  2017  
  venerdì 20 ottobre  2017  

venerdì 27 ottobre  2017

L’Unità di Formazione è stata concordata da un gruppo misto di docenti  dei vari ordini di scuola
Si prevede che I lavori di gruppo siano distinti per i vari ordini di scuola.
 
 L’Unità di Formazione prevede,  oltre 9 ore di presenza ai tre incontri,  il raggiungimento di 20 ore
mediante un lavoro di ricerca-azione da parte dei docenti che  consiste in

 Approfondimento dei contenuti attraverso documenti trasmessi on line
 Elaborazione di possibili Unità di Apprendimento, declinati per i diversi ordini di scuola
 Sperimentazione nelle classi  
 Incontri di discussione e scambi di osservazioni sull’argomento

Ai docenti che avranno frequentato  i tre  incontri previsti verrà rilasciato un Attestato di Frequenza
in base alle ore di presenza

Note organizzative 
• Per iscriversi al corso inviare, entro il 4 ottobre  2017,  una mail a  s.dentella.prodi@gmail.com, specificando il

proprio  indirizzo mail, i propri recapiti telefonici e, se si insegna, la scuola di appartenenza 
• Il contributo all’Associazione per il corso è di10 euro, comprensivo del volume “Geometria dello spazio”

• L’indirizzo della Scuola Mazzini è Via Gentileschi 10, Pisa (Zona Porta a Lucca).
Nei pressi della Scuola Mazzini  è facile parcheggiare liberamente. 
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