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Circ. n. 360

del 30-01-2019

Ai Docenti di Matematica
Loro Sedi

Oggetto: “Motivare
Motivare Coinvolgere Divertire Con La Matematica”
Matematica La formazione matematica per
l’educazione alla cittadinanza: strategie didattiche per il coinvolgimento attivo e inclusivo
degli studenti
La DeA Scuola,, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui mission
è aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare
formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di domani,
propone ai Docenti di Matematica del nostro istituto il convegno di matematica:
“Motivare
Motivare Coinvolgere Divertire Con La Matematica”.
Matematica”. La formazione matematica per l’educazione alla
cittadinanza: strategie didattiche per il coinvolgimento attivo e inclusivo degli studenti.
Il convegno si terrà Mercoledì 27 febbraio 2019 presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Via
Libertà, 128A - Isola delle Femmine (PA).
Saranno proposti una serie di laboratori,
laboratori a cui è possibile prendere parte iscrivendosi, quali ad esempio:
• “Le competenze digitali – Google Suite for Education”
Education
• “Piega,
Piega, spiega e apprendi: origami in matematica”
matematica
• “La fisica che non ti aspetti”
• “Dalle cantonate matematiche ai giochi di prestigio”
• “Errori e valutazione in matematica”
• “Competenza” in Matematica: una rete da riempire”
• “GeoGebra, competenze e Prove INVALSI”
• “Metodologie didattiche innovative per l’utilizzo della calcolatrice grafica in classe e all’esame”
Per partecipare al corso bisogna registrati al sito della DeA Scuola collegandosi al link:
http://convegni.deascuola.it/convegni/moti
http://convegni.deascuola.it/convegni/motivare-coinvolgere-divertire-con-la-matematica/palermo/iscrizione
matematica/palermo/iscrizione
De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot.
Prot. n. A00DGPER.6979.
Al termine dell'incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione.
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