
  
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE E DIRIGENTE 

 

 

FORM/AZIONE, perché solo in azione il pensiero produce cambiamenti. 
 
 

Cari colleghi, 
dopo le numerose manifestazioni di interesse ricevute in merito alla progettazione del 
curricolo verticale, Rete Sophia ha messo in programma un Corso di Formazione in 
modalità BLENDED della durata di venticinque ore, che inizierà il 16 ottobre 2017.  
Il Corso sarà improntato ad una metodologia costruttivista e collaborativa, si attuerà 
attraverso quattro scopi principali: 

1. Avvicinare i docenti alla metodologia del “problem solving” 

2. Abituare i docenti a lavorare insieme, a sperimentare e a documentare attività 

significative svolte in classe. Quello che oggi si dice costituire una “comunità di pratica” 

3. Dare significato alle espressioni linguistiche: “dipartimento di matematica” e “curricolo 

verticale di matematica”. 

4. Affrontare il nodo cruciale della misurazione – valutazione – certificazione delle 

conoscenze, abilità e competenze matematiche degli allievi. 

Gli incontri in presenza saranno quattro. Il primo incontro sarà a carattere seminariale 
di tre ore e sarà aperto anche ai docenti di altre discipline, i successivi incontri 
dureranno tre ore e venti minuti ognuno. Il primo incontro/seminario si svolgera 
presso l’Istituto Comprensivo “Grassa - Borsellino di Mazara del Vallo. 
Considerato che il nostro formatore proviene da Firenze gli altri incontri (solo per 
docenti di matematica) si svolgeranno il 17-18-19 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle 
18.20 presso una delle scuole della rete Sophia.  
L’ambiente online sarà quello di Rete Sophia e al fine del corso è previsto rilascio 
attestato finale, utile ai fini della Formazione personale, come richiesto dalla Legge 
107/15. 
Per i docenti delle scuole che fanno parte della rete Sophia o dell’Associazione Rete 

Sophia 3.0 il corso sarà gratuito, per gli altri docenti il costo di iscrizione è di 50,00 

euro. Qualora l’insegnante vuole pagare con la “Carta del docente” deve generare il 

buono per “PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE”. 

Mazara, 29 settembre 2017 

 

Coordinatore rete Sophia 
Formatore esperto INDIRE 

Prof. Giovan Battista Marrone 


