
Curriculum Insegnamento della 
Matematica



La nostra offerta formativa: finalità
Tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il Curriculum:

A) Avviare gli studenti ad acquisire:
• capacità di progettazione didattica 
• metodi e strumenti di analisi, interpretazione e valutazione delle 

prestazioni  degli allievi
• conoscenze sui processi di  insegnamento-apprendimento della 

matematica, con riferimento alla ricerca didattica nazionale e 
internazionale

B) Rafforzare le basi culturali e di sicurezza personale su vari aspetti della 
matematica (inclusi quelli che riguardano la storia e i fondamenti della 
matematica):

• conoscenza dell’evoluzione storica dei concetti; 

• capacità di utilizzare la storia della matematica nell’insegnamento e la 
modellizzazione matematica, come schematizzazione semplice, mediante 
relazioni matematiche fra grandezze misurabili, di un fenomeno reale 
complesso, per un lavoro consapevole e culturalmente sicuro nella scuola.



CORSI che offriamo



Matematiche Complementari 1

Obiettivi formativi
• riflettere sulla complessità del processo di 

modellizzazione matematica del reale;

• approfondire alcuni aspetti tecnici, 
storico/epistemologici e didattici della 
modellizzazione matematica;

• attuare un’analisi comparativa fra modelli 
deterministici e probabilistici.



Programma (7 crediti-60 ore), prof. Guala

La modellizzazione matematica (modelli differenziali, 
processi stocastici) e i problemi del suo insegnamento 
nella scuola secondaria: dalle riflessioni storiche ed 
epistemologiche sui processi di modellizzazione alle 
scelte didattiche (attraverso esempi di confronto 
ragionato fra modelli deterministici e modelli 
probabilistici).

Matematiche Complementari 1



Valutazione

• Revisione in itinere e finale del lavoro scritto 
fatto in esercitazioni 

• Seminario scritto di presentazione 
teorico/didattica di argomenti svolti a teoria

Matematiche Complementari 1



Matem. Elem. da un p.v. Superiore

Obiettivi formativi

Mettere a fuoco alcune problematiche fondazionali 
relative alle principali aree matematiche affrontate 
nell'insegnamento secondario superiore e il loro 
collegamento con le scelte culturali e pedagogiche che 
un insegnante deve affrontare nell'impostazione e nello 
sviluppo della propria attività didattica.



Programma (7 crediti-60 ore), prof. Dapueto
Sono analizzati e discussi, con riferimenti a questioni 
epistemologiche e storiche, i rapporti tra alcuni settori della 
matematica (le strutture numeriche ed algebriche, la 
matematizzazione dello spazio, gli algoritmi, l'analisi matematica, 
il calcolo delle probabilità) e il problema di come impostarne 
l'insegnamento "ai nostri giorni":
confronto tra diversi modi di introdurre e formalizzare i concetti, 
individuazione di percorsi didattici "unificanti" o "sinergici", 
ruolo del computer,  rapporti tra aspetti "sperimentali", 
"costruttivi" e "deduttivi",  rapporti con altre discipline 
fortemente matematizzate, ecc.

Matem. Elem. da un p.v. Superiore



Valutazione

• Prova individuale scritta

• Seminario a gruppi di presentazione teorico/didattica 
di argomenti affrontabili a scuola.

Matem. Elem. da un p.v. Superiore



Obiettivi formativi del corso

Realizzare un primo approccio degli studenti alle 
problematiche dell'insegnamento e 
dell'apprendimento della matematica, anche 
con finalità di orientamento alla professione

Didattica della Matematica
con Laboratorio



Didattica della Matematica - corso

Prima parte (5 crediti-40 ore), prof.Dapueto:

Verranno affrontati i fondamenti della didattica della 

matematica:

- la trasposizione didattica;

- l'organizzazione delle situazioni didattiche;

- l'analisi dei processi e delle difficoltà di apprendimento.

Verranno discusse alcune specificità dell'insegnamento-

apprendimento della matematica rispetto a quello delle altre 

scienze e delle altre discipline, con riflessioni sul rapporto tra 

l'insegnamento universitario e quello secondario.

Gli studenti verranno coinvolti nell'approfondimento degli 

argomenti attraverso attività di problem solving, riflessione 

sull'impostazione culturale e didattica dei temi matematici, 

anche in relazione ai vari usi possibili del computer.



Seconda parte (2 crediti-20 ore), prof. Morselli

• la dimostrazione nella matematica e nel suo insegnamento

• congettura, argomentazione e dimostrazione come problem 
solving

• il linguaggio algebrico, con particolare attenzione al suo
intreccio con il linguaggio verbale nell'argomentazione

Valutazione
Revisione in itinere e finale del lavoro scritto fatto in esercitazioni 

Seminario a gruppi sulla lettura critica di un articolo di ricerca

Didattica della Matematica - corso



Obiettivi formativi del Laboratorio

approfondire questioni di insegnamento e di 
apprendimento della matematica nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado, a partire da 
analisi di percorsi sperimentali. 

Tale approfondimento sarà realizzato tenendo presente da un 
lato le Indicazioni Nazionali per l’insegnamento, dall’altro 
risultati della ricerca in Didattica della Matematica nazionale e 
internazionale

Didattica della Matematica -
Laboratorio



Programma
Prima parte (3 crediti-24 ore), prof. Guala

l'approccio al pensiero probabilistico e il suo sviluppo, con 
attenzione ai collegamenti con la statistica e con la 
modellizzazione matematica

Seconda parte (2 crediti-16 ore), prof. Morselli

• L’approccio al linguaggio algebrico, con particolare
attenzione al suo intreccio con il linguaggio verbale 
nell'argomentazione. 

• Il ruolo dell’insegnante nella pianificazione e gestione di 
attività di avvio all’algebra come strumento di pensiero

Didattica della Matematica -
Laboratorio



Metodologia

lezioni di tipo laboratoriale (schede di lavoro guidato e 

discussioni) 

Valutazione

Valutazione continua (basata sugli elaborati scritti 
individuali durante il corso: schede di lavoro) integrata 
dall'auto-valutazione finale individuale del proprio 
percorso di apprendimento

Didattica della Matematica -
Laboratorio


