
Corso di Formazione “...VERSO L’INCLUSIONE”
CRONOGRAMMA

Istituzioni scolastiche del 1° ciclo di istruzione della Regione Sardegna

Entro il 23 novembre 2015 Iscrizione al corso di due docenti di ambito matematico per ogni direzione didattica, istituto 
comprensivo, scuola secondaria di I grado

ATTIVITÀ IN PRESENZA
1° incontro (8 ore): mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.30 – pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30  

Giuseppe Fara, USR-Sardegna
“Presentazione del progetto nel panorama regionale e nel contesto normativo per l'inclusione”.

Giampaolo Chiappini, 1° ricercatore presso l' I.T.D. del C.N.R. di Genova
“Per un approccio inclusivo nella didattica della matematica”: I processi coinvolti nel trattamento numerico, nel calcolo, nel
problem  solving  aritmetico  e  nel  passaggio  dall’aritmetica  all’algebra;  le  pratiche  educative  in  grado  di  migliorare
l’apprendimento degli  studenti  secondo  una prospettiva inclusiva.  L'incontro alternerà momenti  di  lezione frontale a
momenti di interazione con l’uso di software e specifici strumenti digitali, a cui seguiranno momenti di discussione e di
approfondimento.

DATA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
della PROVINCIA         DI

SEDE DELL'INCONTRO

28/11/2015 SASSARI I.T.G. “G.M. Devilla”, via Donizetti 1 - Sassari

30/11/2015 ORISTANO + NUORO I.T.I.S. “Othoca”, Via A. Zara - Oristano

01/12/2015 CAGLIARI I.T.A. “Duca degli Abruzzi”, v. dell’Acquedotto romano snc -Elmas

2° incontro (8 ore): mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.30 – pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30  

Silvestro Pintori, CTS di Sassari
“Il sistema free open source So.Di.Linux”. Istruzioni e modalità d'uso.

Stefano Contini, CTS di Sassari
“Il progetto So.Di.Linux”. Presentazione di alcuni applicativi software free utili per la didattica inclusiva.

Salvatore Multazzu, ITI Angioy Sassari
“Il software libero Geogebra” (software per la matematica) nella didattica inclusiva per competenze.

DATA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
della PROVINCIA         DI

SEDE DELL'INCONTRO

14/12/2015 SASSARI I.T.G. “G.M. Devilla”, via Donizetti 1 - Sassari

15/12/2015 ORISTANO + NUORO I.T.I.S. “Othoca”, Via A. Zara - Oristano

18/12/2015 CAGLIARI I.T .A. “Duca degli Abruzzi”, v. dell’Acquedotto romano snc -Elmas

ATTIVITÀ ONLINE

dal 19/12/2015 

al 15/01/2016
Tot (6 ore)

3 ore per la compilazione  di monitoraggi e statistiche conclusive.

3 ore di attività individuale online in ambiente e-learning funzionali al corso 
(video lezioni, approfondimento delle tematiche proposte in presenza, 
condivisione di materiali didattici ed esperienze).


