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destinatari
Il corso è rivolto, soprattutto, ai
neolaureati nei corsi di laurea che
permettono l'accesso alla cattedra di
matematica, matematica e jìsica,
//Ia/emalica applicala, ollre che agli
insegnanti in servizio presso la scuola
secol/daria superiore. Per la scelta dei
temi il corso è particolarrnente
il/dicato pet' i docenti dei bienni.

La frequenza ai corsi di perfezionamento
organizzati dalle Università è valutabile a
norma delle disposizioni vigenti (D.M. del
13 luglio 1989 artt. 8 e 9), sia in sede di
servizio che in relazione ai concorsi.
Gli insegnanti (ex C.M. n° 136 e 137 del 18
5-90) hanno diritto ad ottenere l'esonero
del servizio compatibilmente con le
esigenze della scuola.

14

OTTOBRE

1994 - 19

MAGGIO

1995

struttura
Il corso di quest'anno sarà declicato alla preparazione teorica dci cor
sisti con la proposta di:
- incontri di formazione professionale;
- sviluppo di siJlgoli temi disciplinari;
- lettura in chiave storico-epistemologica delle materie;
- qualificazione professionale\ altraverso l'a\Jprofondimento di con
tenuti relativi alla storia della scuola, alla egislazione scolastica e
la lroposta di clementi di didattica generale.
Per i '1':195/96 è previsto uno sviluppo in due momenti fondamen
tali: ima parte teorica e una pratica, dedicati ad un lavoro di ap
profondilllellto so 1111 trma disciplinare specifico.
La parte teorica approfondirà la conoscenza eli base dei contenuti, il
contesto storico-epistemologico in cui si collocano, l'analisi del loro
valore didat tico.
La "pratica" avverrà secoudo due modalità diverse:
-Ileri neolaureati, con attività di tirocinio da svolgere presso le SCliO
e secondane supenon;
- per i docenti eli ruolo con wJ'allivilà di studio e analisi delle pnn
cipali proposte di sperimenlazione attualmelue preseuti uella scuo
la.

svoieimento
Le lezioni si terranno il venerdì (nella quasi totalità) dal
le ore 14,30 alle ore 18,30, dal 14 ottobre 1994 al 19
'Paggio 1995.
E previsto che al termine del corso del 1995/96 i corsi
sti debbano presentare una tcsi di perfezionamento da
discutere con i docenti, dedicata ad un tema di didatti
ca. Potranno discutcre la tesi solo col01'O che avranno fre
quentato aJlneno i 2/3 del corso e i 2/3 dell'attività di ti
rocillio o di approfondilnento.
Entro il 28 fcbbraio 1995 i corsisti dO\'l'alillO optare per
l'attività dell'anno successivo: tirocinio o approfondi
mento,
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1.

1.

QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PnOFESSIONALE
Rij7essiufU~

sull'illsegnwnenlO clello fIIatemoliea /Id SUOi: aspelti

Pl'Obabi/ità, PnOF. F. PESARLN, 9 orco
Statistico, PnoF. S. BICATTI, 9 orco
N.B.: Il caleudul'io dcttagljaLO sarà consegnato all'inizio ciel Corso.

QUALIFICAZIOiXE PROFESSIOMLE

;Iualisi dei pro{!;rammi. 4 ore.
Elell/enti di di(lattica. 14 ore.
Aggiornamento legislativo, 4 ore.

fonno/ivi, PnoF. fvL ì\iLAHCHI, 4 ore.
Elementi di normativa/storia della scuola, PIlOF. C. BEHTAC.\IA, 8
ore.
Problemi della valutazione, PnOF. C. BEllTACNA. 4 DI'C.
Loboralon:o slllla valuta=.ione, PIWF. M.f>, PEIlELLl, 2 ore.
Elementi di dic/altica, /v/ode/Ii dell'apprendùllcnlo. N/oc/cUi da
dattici. 16 ore.
2. FONDMIENTI 01 lVIATEMATrcA, PHOF. r. SPI~HA;'\'ZI\, 9 ore.
3. ASPE1'1'! STOHICO-EI'ISTEMOLOCICI, PIlOF. M.P. NléClli. '1'1 orco
hSono inoll]'c previsti 4 contribuii di 2 ore ciascuno drl pro!'. P.
I izzamiglio riguardanti parlicolari clelia slorin cri episu'lIlologia
delle scienze).
4. SVILUPPO 01 TEMI DlSCII'L1NAHI
Geometria solida. PnoF. C.F. MANABA, 9 ore.
III/ormaI ico, PllOF. C .CAZZAI\'IGA, e gru ppo cl i d i da IliCéI c!elPi n for
malica, 11 ore.

'

PSicologia, IO ore.
Analisi dei libri di leslo,
I

-f

ore.

2. ASPETrI STonrCO-EPISTEMOLOGICI, 20 ore.
3.

SVILUPPO DI '1'[(\11 OISCIPLINABI

Tnsiemi numer/ei, 10 ore.
Log/ca, 1O ore.
..... A'I1'IVITÀ DI nnOCINIO O APpnOfO~D1~IEj\'TO,
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ore

docenti del corso
GIUSEPPE BEHTACNA

[spellore del Ministero della Pubblica
[slruz/one

PHOF.SSA MAIHA PIA PEHELLI

Già Preside sCliola lIIedio Inferiore

PIlOF. FORTUNATO PESAHIi'\

Docente Università degli Studi
di Padova

PROF. S5A JVL\Hlt\A DALE'

Docen.te scuoLa media superiore

PHOF.SSA MIHELLA DI; AMICI

Docente sClloLa media superiore

PHOF. DON P.LUIGI PEZZ'\\'IIGLlO

PROf.SSA GIOVAi\~A GAZZANIGA

Ricercatore c.N.R. Pavia) docente Università Callofica - Brescia

Già docente Uniliersità Cattolica Brescia

PI10F. SILIO RIG,.'·ITI

Profèssore emerito - Università degli
Studi· Milano

Docente Unilìel'silà degli Studi
di Padova

PHOF.SSA EWLlA SALLIGGI

Docente scuoLa media superiore

PllOF. MAHIO iVlAHCHI

Docente Università Cat.tolica - Brescia

PnOF.

Docente Unùlersità degli studi di Parma

PROf. MARTA PAOLA NEGHI

Docente SClIO/O media superiore

PROF.SSA Ei\IASUI~L!\ VERzELLErrl

Docenle sCllo/a merlia superiore

PaOl'. L,lLIA,~A PEDI1AZZOLI

Docente sClloLa media superiore

PIWf.SSA MAI~I.\A DALI(

Coordinatore didattico

Paol'. CARLO FELICE MAt\ARA
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