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NON E' SOLO QUESTIONE
DI NUMERI…

COME AVVIARE LA COSTRUZIONE DEL CONCETTO DI NUMERO NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SEDE DEL CORSO: I.C. di Tarcento Via Matteotti 56
FORMATORI
DONATELLA MERLO (membro del Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica
dell'Università di Torino)
ANNA AIOLFI (insegnante nella scuola dell’infanzia “Andersen” di Spinea, autrice
per la rivista Scuola dell’Infanzia Giunti)
Durata del corso: 28 ore complessive, comprendenti gli incontri in presenza e in videoconferenza
con i formatori, gli incontri di gruppo autogestiti con un facilitatore, il lavoro individuale online su
piattaforma Moodle, la frequenza minima prevista per ricevere l'attestato è di 21 ore.
Costo del corso: 100 € pagabili con la Carta del docente
Come iscriversi: le iscrizioni si aprono il 21 novembre 2017 e si chiudono il 30 novembre 2017.
Per iscriversi accedere con le proprie credenziali alla piattaforma S.O.F.I.A http://www.istruzione.it/
pdgf/ , cercare nel catalogo il titolo del corso "Non è solo questione di numeri" e iscriversi seguendo le indicazioni, scegliere come modalità di pagamento la Carta del docente e seguire le procedura per creare il pdf del voucher della Carta del Docente che dovrà essere inviato successivamente a donatellamerlo@icloud.com
Aspettare la conferma dell'iscrizione e chiudere l'accesso.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO INCONTRO IN PRESENZA CON ANNA AIOLFI (5 ore complessive)
VENERDÌ 1 dicembre 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
SABATO 2 dicembre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 11.30
PRIMA VIDEOCONFERENZA CON DONATELLA MERLO (2 ore)
MARTEDÌ 6 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.30
SECONDO INCONTRO IN PRESENZA CON ANNA AIOLFI (5 ore complessive)
VENERDÌ 13 aprile 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
SABATO 14 aprile 2018 dalle ore 8.30 alle ore 11.30
SECONDA VIDEOCONFERENZA CON DONATELLA MERLO (2 ore)
MARTEDÌ 15 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30
GIUGNO 2018 - SEMINARIO CONCLUSIVO PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA
RICERCA-AZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO TERRITORIALE MCE DI UDINE (3
ORE).
Tra un incontro e il successivo con i formatori sono previsti tre incontri di gruppo autogestiti di 2
ore con la presenza di un facilitatore le cui date verranno definite con i partecipanti al corso.
Sono inoltre conteggiate 5 ore aggiuntive di lavoro individuale su piattaforma Moodle.
Per info: Marinella Feruglio 339 2994397 marinellaferuglio11@gmail.com

