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Alle Scuole Polo Ambiti territoriali 

del Piemonte  
ai Dirigenti scolastici dei docenti frequentanti il corso di primo livello 

 

Oggetto: Proposta di percorsi di formazione sul Lesson Study in matematica 
 

L’ USR Piemonte Uff I – area formazione, visto l’alto interesse riscontrato, la fattiva 
partecipazione alla prima edizione del corso “Il Lesson Study in matematica”, (rif. Nota 

n° 2683 del 26 marzo 2020) organizzato in collaborazione con Unito – Dipartimento di 
Matematica Giuseppe Peano - erogato su piattaforma F.A.D. messa a disposizione da 

questo ufficio, al fine di venire anche incontro alle richieste dei corsisti, presenta due 
proposte relative alla formazione sul Lesson Study come anticipato nell’incontro 
conclusivo di formazione del 27 marzo 2021.  

 

A. Formazione di primo livello  

pacchetto formativo in modalità blended (in presenza e online) 

Destinatari: 

Docenti di matematica di ogni ordine e grado (in allegato articolazione  

 proposta) 

 

    B. Formazione di secondo livello  
     pacchetto formativo in modalità blended (in presenza e online) 

Destinatari: 

Docenti che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di almeno due 

 cicli sul Lesson Study, all’interno del protocollo di intesa con Unito, disponibili 

 ad approfondire la formazione e a svolgere ruolo di tutor   

Obiettivi: 

Formare docenti che possano poi supportare le scuole nel lavoro e possano  

 diventare a loro volta formatori nell’ambito matematico. 

 Il percorso suddetto rientra tra le priorità inserite nel PNFD 

 

Per informazioni rivolgersi alla referente dell’Ufficio I – Area formazione (vedi 

riferimenti in calce).  
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documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

mailto:formazione.docenti@istruzionepiemonte.it

		2021-04-02T06:09:23+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2021-04-02T08:17:14+0200
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004095.02-04-2021




