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Insegnare matematica è molto difficile; insegnarla per far sì che gli studenti la imparino è ancora
più complesso, ma assai più divertente, stimolante e gratificante; far sì che gli allievi la imparino
correttamente, infine, è indiscutibilmente complicato, una vera e propria sfida intellettuale, irta di
ostacoli di differente entità.

Insegnare la matematica nella scuola primaria e secondaria di primo grado è il tema dei webinar
in partenza nei prossimi giorni.

I corsi di formazione, erogati della SINTAB srl ente accreditato dal MIUR, sono aperti a tutti i
docenti dell'istituto senza limitazioni sul numero di partecipanti e possono essere
acquistati direttamente su piattaforma MEPA

I docenti che non potranno partecipare alle dirette webinar troveranno le registrazioni nell'area
riservata di www.scuolawebinar.it

Didattica della matematica: riflessioni e proposte concrete per la scuola primaria
con BRUNO D'AMORE - Lunedì 16, 23, 30 novembre dalle 17.00 alle 19.00 
Clicca qui per consultare la scheda del corso  - Codice MEPA DAD026 - Euro 200

Il progetto ArAl per l’insegnamento dell’aritmetica in una prospettiva algebrica ad alunni dai 6 ai
14 anni
con GIANCARLO NAVARRA
- Primo Livello: 18, 20 novembre 2020 dalle 17.30 alle 19.30 
- Secondo Livello: 25, 27 novembre, 1 dicembre 2020 dalle 17.30 alle 19.30 
Clicca qui per consultare la scheda del corso  - Codice MEPA DAD025 - Euro 300

Origami tra albi illustrati: quando con gli origami non si fa solo matematica
con GABRIELLA ROMANO e GEMMA GALLINO - Asincrona
Clicca qui per consultare la scheda del corso  - Codice MEPA DAD024 - Euro 150

E' possibile acquistare i tre corsi in un un'unica soluzione al costo di Euro 550 (Codice MEPA
DAD027)

Cordiali saluti - Gianpaolo Tronca 320.9252167

SINTAB Srl - Scuolawebinar.it
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