
GRUPPO DI FORMAZIONE
MATEMATICA DELLA TOSCANA

“GIOVANNI PRODI”

Il GFMT, Ente accreditato dal MIUR per la formazione, organizza la

IV SCUOLA ESTIVA di DIDATTICA della MATEMATICA

Una fetta di matematica …calcoli che contano
Ci sono concet c e ricorrono regolarmente e ripetutamente “dal grembiulino alla patente”. La 
scuola estiva si concentrerà su alcuni di essi, evidenziando insospetabili aspet di argomenti c e 
vengono svolti regolarmente e ritenuti prassi consolidata. Il corso è diviso in due sezioni  una 
dedicata a scuola dell’infanzia e scuola primaria e l’altra dedicata a scuola secondaria di primo e 
secondo grado.
Sezione 1 : infanzia e primaria - Le frazioni: storia di una feta  indigesta”
Sezione 2 : secondaria di primo e secondo grado - Strategie: nella risoluzione dei problemi 
(matematici e non) e nel calcolo aritmetico

Le attività della Scuola si svolgeranno on line in modalità sincrona e
asincrona tramite le App Meet e Classroom nei giorni dal 

 

21-24 luglio 2020 
Note organizzative
L’iscrizione alla Scuola, prevista per un numero massimo di 56 partecipanti, è gratuita.
La  partecipazione  è  riconosciuta  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  ai  sensi  della  normativa
vigente. Gli insegnanti in servizio possono partecipare secondo quanto previsto dall’art. 64 del CCNL
per le attività di formazione ed aggiornamento. 
Saranno certificabili 20 ore di attività per l'a.s. 2019/20, suddivise come segue:

 14 ore svolte on line tra il 21 e il 24 luglio 2020 di cui 10 sincrone per seguire i laboratori e 4
asincrone  per produrre un elaborato sul laboratorio frequentato che andrà condiviso sulla
piattaforma Classroom secondo le indicazioni che verranno fornite.

 6 ore a distanza per la progettazione di una UDA sugli argomenti affrontati durante la scuola
estiva (consegna con modalità da concordare entro il 22/8/2020); 

Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del limite di 56 (con una riserva di 10 posti
per docenti di scuole non toscane), seguendo l’ordine cronologico e con le seguenti priorità, in
ordine:

1. Soci 2019/2020 del GFMT
2. Coloro che dichiarano di voler aderire all’associazione GFMT1

3. Data e ora di compilazione del modulo di iscrizione

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO il giorno 11 luglio 2020 alle ore 23:00

1 La ricevuta del bonifico di euro 25 su IBAN IT20H0358901600010570768238 dovrà essere inviata 
all’indirizzo gfmt@math.unifi.it al momento della conferma di iscrizione

c/o Dipartimento di Matematica – Università di Pisa
Largo Bruno Pontecorvo, 5 - 56127 Pisa 

tel. 050 2213 262 – e-mail: gfmt@math.unifi.it – sitoweb: http://gfmt.dimai.unifi.it/
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GRUPPO DI FORMAZIONE
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PROGRAMMA 

..................10 ore sincrone..................

Martedì 21 luglio

ore 9:30   Prof.ssa Daniela Venturi, Presidente del GFMT
       Saluti e apertura dei lavori 

ore 10:00 – 11:30 Prof. Paolo  Ferragina (Dip. Informatica – Università di Pisa)
        Dalle strategie di calcolo alla crittografia

ore 15:00 – 17:00 Attività divisi per gruppi di lavoro

infanzia e primaria coordinati da 

Antonella Castellini     Formatrice e docente di scuola sec. I grado
                                              (in quiescenza )
Roberta Ginesi            Docente scuola primaria 

        (Primaria “D. Alighieri”, IC Malaspina, Massa) 

secondaria di primo e secondo grado coordinati da 

Alessandro Cordelli    Docente di scuola sec di II grado
                                             (Liceo “G. Carducci”,   Viareggio) 
Giulia Menconi            Docente di scuola sec di II grado 
                                    (ITI “G. Galilei”, Livorno)

Mercoledì 22 luglio, Giovedì 23 luglio, Venerdì 24 luglio

ore 9:00 – 11:00 Attività divisi per gruppi di lavoro 

.................. 4 ore asincrone..................

Le  4 ore in modalità asincrona saranno utilizzate per la realizzazione di un
elaborato  sul  laboratorio  frequentato  che  andrà  condiviso  sulla  piattaforma
Classroom secondo le indicazioni che verranno fornite.
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