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Piano m@t.abel
Formazione in presenza e on-line per docenti di matematica
della scuola secondaria di 1°grado e del primo biennio del 2° grado

SINTESI
Il Piano m@t.abel è finalizzato al miglioramento degli apprendimenti di base della
matematica negli studenti italiani della fascia di età 11-16 anni, attraverso un nuovo e forte
impulso alla formazione dei docenti di matematica della scuola secondaria di I grado e
del primo biennio del II grado.
Il Piano m@t.abel vede il concorso di MPI, INDIRE, USR e Associazioni disciplinari (UMICIIM, SIS) ed è coordinato a livello nazionale da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
L’Obiettivo: sostenere la formazione continua dei docenti.
Le Modalità di Organizzazione:
•

i docenti in formazione sono organizzati in comunità di pratiche,

•

le comunità di pratiche fanno riferimento a presidi territoriali,

•

i presidi sono capofila di reti di scuole,

•

nei presidi opererano “docenti conduttori di gruppi collaborativi in presenza ed online”, già coinvolti in attività di formazione e sperimentazione

•

possono esserci fino ad un massimo di 13 docenti corsisti per ciascun presìdio.

I Tempi:
•

le attività di formazione dei corsisti inizieranno nella seconda metà di marzo 2008;

•

gli incontri saranno in presenza e on-line (previsti anche momenti di sperimentazione
in classe con i propri alunni);

•

gli incontri in presenza con il “docente conduttore”saranno 3 della durata di 3 ore
ciascuno;

•

ci sarà un incontro a conclusione della formazione;

•

l’attività on-line nella classe virtuale sarà della durata di 25/30 ore
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Gli elenchi dei “docenti conduttori di gruppi collaborativi in presenza ed on-line”,
associati ai relativi presidi, sono all’Allegato 1 (Sc. sec. 1°grado) e all’Allegato 2 (Sc. sec.
2°grado)
Partecipare alla formazione:
I docenti di matematica della scuola sec. 1°grado e del primo biennio della scuola sec.
2°grado interessati alla formazione del Piano m@t.abel, devono fare pervenire, entro il 10
marzo 2008, al Dirigente di 1 solo presidio del proprio grado scolastico la domanda
conforme alla Scheda di cui all’Allegato 3.
Il dirigente scolastico del presidio, anche direttore del corso, in collaborazione con il tutor
di competenza provvederà a selezionare i candidati corsisti fino ad un massimo di 13
docenti per presidio.
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