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A tutti i Docenti
e. p. c. alla DSGA
Agli atti
Sito

Oggetto: Corso di formazione "Didattica della Matematica e ilGioco degli scacchi", 4 e
5 maggio 2018

VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/19;
VISTO il Piano di Miglioramento a.s. 2017-2018, e il R.A.V. 2016-2017;
CONSIDERATO che nei suddetti P.T.O.F. e P.d.M. sono inseriti progetti e azioni che
prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all'istituzione scolastica,

Si comunica che nei giorni venerdì 4, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e sabato 5 maggio, dalle
ore 9.30 alle ore 12:30, presso la sede di via Del Faro a Palau, si terrà il corso di formazione
"Didattica della Matematica e ilGioco degli scacchi", a cura dei proff.: Regoliosi Luigi e
Migliucci Maria Cristina, rispettivamente Presidente e membro dell'Associazione Tokalon
matematica, con sede a Roma. Si allega: Curriculum vitae prof. Regoliosi. Nall'auspicare la
massima partecipazione all'iniziativa suddetta, si prega di indicare l'adesione sulla sezione"
Bacheca di Classe viva, nel Registro elettronico, entro il 17.04.2018.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Filomena Cinus

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/19)
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- 14-15gennaio 2014,Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Scienzedella Formazione:Minicorso"Lettere, numeri e figure, all'inizio
della scuola primaria"

2013
- 12 dicembre 2013, Scuola Primaria S.Carlo, Como: Minicorso "La
matematica per problemi"

- Dal 13 giugno al 13 dicembre 2013,Scuola Primaria S.Orsola, Roma:
corso di formazione "Pensare in matematica alla scuola primaria"

- 16,23maggio 2013,Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Scienzedella Formazione:Minicorso "Insegnare matematica ai bambini
a partire dall' esperienza"

Interventi a convegni

2017
- 29 settembre - 1 ottobre, Roma: convegno "Giochi matematici e non
solo: sfide e parole-chiave"

- 31 marzo, l, 2 aprile 2017, Venezia: convegno "Imagine Maths 6 -
Conference Mathematics and Culture XXth Anniversary".

- 24,26 marzo 2017,Siena: convegno "XXConvegno Nazionale Grimed"

2016
- l, 2 dicembre 2016, Milano: convegno: "Convegno internazionale
Didattica e saperi disciplinari".
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- Dal Il novembre 2015 al 9 marzo 2016,LC. Enzo Biagi, Cesano (RM):
corso di formazione "Matematica per Osservare, Matematica per
Ragionare"

- Dal 3 novembre 2015al 19 gennaio 2016,LC. Casalotti, Roma: corso di
formazione "Matematica per Osservare, Matematica per Ragionare"

2015
- Dal Il dicembre 2015,Scuola Paritaria Giovanni XXIIt Milano: corso di
formazione "Matematica per Osservare, Matematica per Ragionare"

- 13, 15 gennaio 2015,Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Scienze della Formazione: Minicorso "Informatica e Matematica nella
scuola primaria"

2014
- Dal 13 novembre 2014al 26 febbraio 2015,LC. eSpazia, Monterotondo
(RM): corso di formazione "Pensare e fare matematica nella scuola
primaria", in collaborazione con l'associazione Diesse - Didattica e
Innovazione Scolastica

- Dal 16 ottobre 2014 al 19 febbraio 2015, Istituto Scolastico Paritario
Caterina S.Rosa,Roma: corso di formazione "Pensare e fare matematica
nella scuola primaria"

- Dal 27marzo 2014al 12marzo 2015,LC.Via Poseidone, Roma: corso di
formazione "Pensare in matematica nella scuola primaria"

- Dal 21 febbraio 2014 al 30 giugno 2015, LC. Traiano, Acilia (RM):
attività di formazione e tutoraggio nell'ambito del "Progetto
Matematicaamica - Rete Insieme per la matematica" di istruzione
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Corsi realizzati e convegni organizzati

2018
- lO marzo, Milano: Convegno "Il bambino filosofo di fronte ai
problemi"

- Dal 24 gennaio al 30 giugno 2018, ScuolaFrassati, Seveso (MB):corso di
formazione "Matematica per osservare, matematica per ragionare" .

2017
- Dal 14 giugno 2017 al 26 giugno, ICDon Andrea Santoro, Priverno (LT):
corso di formazione "Idee in atto: voce, gesto e drammaturgia per la
messa in scena di lezioni di matematica e italiano".

- Dal lO aprile 2017 al 30 maggio 2017, IC Mozart, Roma: corso di
formazione "Matematica per Osservare, Matematica per Ragionare".

- Dal 20 febbraio 2017 al 16 giugno 2017, Highlands lnstitute, Roma:
corso di formazione "Matematica: problema, errore, valutazione".

-14 gennaio 2017, Roma: convegno "Giornata di studio Matematica nel
sostegno: scuola dell'infanzia, scuola primaria"

2016
- Dal 7 giugno 2016 al 17 giugno 2016, Highlands lnstitute, Roma: corso
di formazione "Matematica per Osservare, Matematica per Ragionare"

- Dal 19 febbraio al 14 giugno 2016, Scuola Primaria S.Orsola, Roma:
corso di formazione "Matematica per Osservare, Matematica per
Ragionare"
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CURRICULUM VITAE DI
ToKalOn
MA EMATIC

L'Associazione TokalOn è un' associazione di studiosi, di docenti di
scuola di ogni ordine e grado, ricercatori universitari e professionisti che
opera nel settore dell'educazione e della didattica di eccellenza.
All'interno dell'associazione nasce 1'esperienza del gruppo di
formazione e innovazione didattica Tokalon Matematica, cominciata
grazie all'incontro con la prof.ssa Ana Millan Gasca, docente
universitario della cattedra di "Matematica e didattica della Matematica"
presso l'Università RomaTre.
Luigi Regoliosi, presidente dell'associazione Tokalon, è il responsabile
dei corsi di formazione. Con lui lavorano docenti di Matematica e
Scienzedella scuola secondaria di primo grado, docenti di Matematica e
Fisica della scuola secondaria di secondo grado e docenti della scuola
primaria e dell'infanzia - laureate con il massimo dei voti in matematica
e didattica della matematica - che hanno collaborato con l'Università
attraverso attività didattiche di laboratorio e innovazione didattica.
Vogliamo "restituire la matematica alla cultura": non solo 'far di conto", ma
anche e soprattutto una matematica che sia per tutti (grandi e piccoli!)
occasione di osservare e ragionare, scoprire ed entusiasmarsi, mettersi
alla prova, domandare e dialogare, sbagliare ed imparare dagli errori,
affrontare problemi e trovare diverse strategie per risolverli.
Per noi è importante 1'attenzione ai bisogni di ogni studente
valorizzando le eccellenzee sostenendo chi è in difficoltàin un ambiente
allegro, sereno e interessante.
Il sito con tutti i dettagli sulla nostra proposta, i corsi realizzati, i
convegni organizzati, i nostri interventi a convegni e il nostro blog -
collegatoalla pagina FB- è tokalonmatematica.it


