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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Proposta formativa 

Costruire competenze matematiche  
mediante l’argomentazione  

(Per Docenti della scuola primaria, secondaria di 1° grado e biennio di 2°grado) 
 

 

 “Parlare di matematica” è inusuale per gli studenti, ma è possibile e importante, soprattutto 

perché il linguaggio ci costringe a esplicitare e a chiarire i nostri processi di pensiero. Le esperienze 

e le ricerche ci mostrano che in matematica si può argomentare utilizzando e integrando il 

linguaggio naturale con una molteplicità di altri linguaggi, si può negoziare la strategia risolutiva di 

un problema con i componenti di un gruppo, si può riflettere su come e che cosa si è appreso.  

Argomentare in matematica contribuisce quindi a migliorarne l’apprendimento, a chiarire i 

concetti e a comunicarli, a migliorare la capacità di affrontare e risolvere problemi. 
 

Obiettivi 
Una riflessione sulle molteplici esperienze in ambito matematico con cui si possono educare gli 

studenti all’esplicitazione e all’organizzazione logica dei propri processi di pensiero.  

Spunti di innovazione didattica per l’insegnamento dell’aritmetica, dell’algebra, della geometria. 
 

Metodologia  
Accanto ad un inquadramento disciplinare, sono previste numerose attività di gruppo e di 
confronto in intergruppo. I corsisti saranno condotti a costruire e personalizzare le attività da 
sperimentare nelle loro classi in una logica di ricerca-azione e a riflettere sulle esperienze svolte.  
 

Struttura  
Momenti di approfondimento in presenza e di produzione collaborativa si alterneranno con 
attività di rielaborazione e di sperimentazione individuale, per complessive 18 ore, di cui 9 in 
presenza (ore 15.15/18.15) e 9 online.  
 

Calendario 

Giovedì 28/2 Argomentare in matematica: una competenza trasversale. 
L’argomentazione per costruire concetti e nel risolvere problemi 

Venerdì 22/3 L’argomentazione nella didattica della geometria, aritmetica, algebra 

Giovedì   9/5  Confronto e analisi delle esperienze svolte 
 

Formatrice: Rosa Iaderosa  
 

Costi, sede e iscrizione   
Presso la sede OPPI, via Console Marcello 20, Milano. 
Iscrizione sul sito https://tinyurl.com/CORSI19FEMA 
Quota di partecipazione € 90. E’ possibile utilizzare la carta del docente. 
Iniziativa valida ai fini dell’obbligo formativo.   
Il corso si attiva con minimo 10 e max 25 partecipanti.   
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