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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione 

Didattica della matematica 
tra lavori di gruppo e nuovi media 

Formatore: Dario Di Stefano 

 
Obiettivi 
Il corso ha lo scopo di coinvolgere i docenti in alcune esperienze che offrono lo spunto per il passaggio da 
una didattica della matematica di tipo trasmissivo alla didattica laboratoriale per competenze. In 
particolare gli ambiti di sperimentazione e di osservazione toccheranno alcuni argomenti di matematica 
delle tre classi della Scuola Sec. di Primo Grado, verso i cui docenti il corso è rivolto. 
 

Metodologia 
Ogni incontro sarà tenuto secondo le modalità del laboratorio in cui gli insegnanti saranno coinvolti in 
prima persona in piccoli gruppi nella sperimentazione di diverse attività. Un momento teorico e di 
condivisione coronerà la parte pratica. 
 

Tematiche trattate 
Matematica di prima media: tre amiche al supermercato e due crostate, ovvero minimo comune 

multiplo e addizione di frazioni. 
Matematica di seconda media: una distanza impossibile da misurare, ovvero il Teorema di Pitagora 
Matematica di terza media: un camion, un monumento e un ponte, ovvero volume, area e massa nei 

solidi. Conclusioni del percorso: quali contenuti in matematica si prestano per essere affrontati con 
una didattica laboratoriale? Per quali invece è più efficace una trattazione di tipo trasmissiva?  

 

Competenze in uscita 
Per accedere al corso non è richiesta alcuna competenza specifica. Al termine del corso i docenti sapranno 
discernere quali contenuti matematici destinare ad una didattica più intrinsecamente laboratoriale e quali 
ad una più tradizionale; sapranno inoltre riproporre in classe le metodologie didattiche apprese. 
 

Calendario e sede 

Gli incontri si terranno c/o Istituto Bottacchi – Via Juvarra 7/A a NOVARA 

Date da definire nel mese di Maggio 
 

Tipologia di verifica finale 

Questionario a risposta multipla e a risposte aperte. 
 

Iscrizione e pagamento 

Iscrizione tramite sito www.oppi.it – Gruppo di Novara  

Costo dell’intero percorso 40 euro  

E’ possibile utilizzare la Carta del docente (cercando. O.P.P.I. – Milano) o effettuare un bonifico. 
 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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