
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MATEMATICAMATEMATICAMATEMATICAMATEMATICA    

CHE CHE CHE CHE 

PASSIONE!!! PASSIONE!!! PASSIONE!!! PASSIONE!!!     
 

 

Il metodo DI-MAT 
“Differenziare in 

matematica”  
per la  

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 
 

 

Corso Formazione 

a.s. 2013/14 

Sede degli incontri: 

Scuola “Rogazionisti” 

via Tiziano Minio, 15  

Padova  (zona Arcella) 

con possibilità di parcheggio  

(accesso dal civico 13) 

 

Destinatari:  

Docenti di scuole primarie statali  

e paritarie del Veneto. 

 

 

Adesioni:  

Visto il numero chiuso previsto dai corsi 

invitiamo coloro che lo desiderassero ad 

iscriversi in tempi brevi.  

 

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti 

disponibili non oltre il 28 agosto 2013. 

 

 

Iscrizioni:  

Per iscriversi compilare l’apposito modulo 

on line. 

Clicca qui per aprire il modulo o vai sui siti: 

www.fond-gbortignon.191.it 

o www.fidaeveneto.it  

 

 

 

Quota di partecipazione: 

La Fondazione Bortignon e l’Associazione 

FIDAE Veneto, visto il grande interesse da 

parte dei Docenti, volentieri offrono il loro 

sostegno per la realizzazione della seconda 

edizione del corso Di-Mat. Pertanto viene 

richiesto ai partecipanti interessati solo un 

minimo di rimborso spese.   

 

Corso classe 1° e 2° 

Rimborso  individuale:                        € 30.00 

(Per i Docenti appartenenti a Scuole 

associate FIDAE € 20.00) 

 

Corso classe 3°, 4° e 5° 

Rimborso individuale:                         € 40.00 

(Per i Docenti appartenenti a Scuole 

associate FIDAE € 30.00) 

 

Le indicazioni per il versamento del 

rimborso verranno fornite al momento 

dell’iscrizione. 

 

 

Per informazioni sui corsi: 

Fondazione G. Bortignon 

Via Dietro Duomo, 16 � 35139 Padova 

℡049.655314 – � 049.8598399  

� info@fond-gbortignon.191.it 

 

F.I.D.A.E. Veneto 

� info@fidaeveneto.it   

�www.fidaeveneto.it 

 

 

 

Per informazioni sul metodo Dimat:  

� www.di-mat.it 

 



COS’È il METODO  DI-MAT? 
 

DI-MAT è una concreta proposta per gli 

allievi della Scuola Primaria, che mira a 

favorire l'insegnamento-apprendimento 

differenziato in ambito matematico, 

rifacendosi ai principi educativi e ai contenuti 

disciplinari per la Scuola Primaria. 

Tiene conto dei seguenti aspetti: diversità dei 

ritmi, possibilità e modalità 

d'apprendimento, strategie diverse di 

risoluzione dei compiti, gradi diversi 

d’autonomia, rapporti con i compagni e con il 

docente, esigenze e stile d'insegnamento dei 

docenti. 

   

 

 
 

 

La Fondazione “Bortignon” e 

l’Associazione FIDAE - Veneto 

in continuazione alle proposte formative già 

attuate negli scorsi anni (corsi di 

formazione, approfondimenti e incontri), e 

considerate le numerose richieste 

pervenute, propongono per l’anno 

scolastico 2013-2014 la seconda edizione  

del corso per la conoscenza del metodo  

DI-MAT. 

CORSO per DOCENTI 
DI CLASSE 1a e 2a 

di SCUOLA PRIMARIA 
 

Totale ore di formazione: 29 
 

CALENDARIO DELLA FORMAZIONE 

 
Mercoledì 4 settembre 2013 

dalle ore 9 alle ore 18 

 

Venerdì 11 ottobre 2013 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

 

Sabato 9 novembre 2013 

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

 

Sabato 11 gennaio 2014 

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

 

Venerdì 7 febbraio 2014 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

 

Sabato 8 marzo 2014 

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

 

Venerdì 11 aprile 2014 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

 

 

 
 

CORSO per DOCENTI 
DI CLASSE 3a, 4a e 5a 

di SCUOLA PRIMARIA 
 

Totale ore di formazione: 46 
 

CALENDARIO DELLA FORMAZIONE 

 
Giovedì 5 settembre 2013 

dalle ore 9 alle ore 18 
 

Sabato 12 ottobre 2013 

dalle ore 08:30 alle ore 13:00 
 

Venerdì 8 novembre 2013 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
 

Sabato7 dicembre 2013 

dalle ore 09:00 alle ore 17:30 
 

Venerdì 10 gennaio 2014 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
 

Sabato 8 febbraio 2014 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
 

Venerdì 7 marzo 2014 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
 

Sabato 12 aprile 2014 

dalle ore 08:30 alle ore 13:00 
 

Venerdì 9 maggio 2014 

dalle ore 16:30 alle ore 20:30 
 

Venerdì 6 giugno 2014 

Dalle ore 16:30 alle ore 20:30 
 


