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Diverse componenti dell’apprendimento della
matematica
Uno strumento specifico e analitico per la valutazione degli apprendimenti in matematica
sabato 01 e domenica 02 marzo 2014
Salone delle Terme, Hotel delle Terme
Viale Terme n° 1113, Castel San Pietro Terme (BO)
“Apprendere la matematica” non è un fatto univoco, è un fatto complesso che comprende diverse componenti; non le
componenti interne alla matematica (aritmetica, geometria, misura, …), ma interne alle specifiche caratteristiche delle
attività della matematica; per esempio: ci sono allievi che sanno eseguire le operazioni, le hanno anche costruite
concettualmente, ma non sanno applicarle alla risoluzione dei problemi. Il fatto è che l’apprendimento “algoritmico” è
diverso dall’apprendimento “strategico”, quello che si mette in campo per la risoluzione dei problemi, appunto. E così
via, ogni tipologia di apprendimento va studiato a sé stante per offrire all’allievo delle opportunità, per valutare la
situazione d’aula in modo significativo e professionale, per decidere come e su che cosa intervenire per eliminare le
cause del fallimento.

Orario
sabato 01 marzo 2014:

domenica 02 marzo 2014:

09:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30

09:00 - 13:00

Docente: Bruno D’Amore.
Sono previsti 3 interventi della prof.ssa Martha Isabel Fandiño Pinilla.
Verrà rilasciato un attestato per n° 12 ore di Aggiornamento, in base alla CM 376, prot. 15218, del 23 12
1995 e successive modifiche. In caso di frequenza parziale al Corso, verrà comunque rilasciato un attestato
per il numero di ore di presenza effettive.
Il Corso è a numero chiuso; le preiscrizioni si accettano fino al 15 febbraio 2014 solo via e-mail
all’indirizzo maura@iori-maura.191.it (inviando nome, cognome, indirizzo postale completo, livello
scolastico di appartenenza). Saranno ammessi i primi 300 iscritti senza possibilità di deroga. Gli ammessi
riceveranno immediata conferma via e-mail. In caso di superamento del limite, i non ammessi verranno
immediatamente avvisati con lo stesso mezzo. Ogni iscritto, al momento di presentarsi, verserà la somma di
40 €. A tutti i frequentanti verrà inviato senza alcuna spesa aggiuntiva come pdf su richiesta tutto il

materiale presentato dai docenti durante il corso.
Per informazioni sul corso ci si può rivolgere a Maura Iori: maura@iori-maura.191.it
Ai partecipanti, omaggi dello sponsor

I Corsisti dovranno provvedere per conto proprio alla eventuale prenotazione alberghiera.
L’Hotel delle Terme (051 941140) propone per i corsisti le seguenti offerte:
• Camera doppia € 60 al giorno, prima colazione a buffet compresa.
• Camera singola € 45 al giorno, prima colazione a buffet compresa.
• Camera tripla € 90 al giorno, prima colazione a buffet compresa.
• I pasti al ristorante vengono offerti a € 15 l’uno, bevande incluse ( 1/4 di vino della casa e acqua minerale).

