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Tematiche disciplinari / MATEMATICA

Scuola primaria   |   Scuola secondaria di I grado

UNA MATEMATICA PER TUTTI
Strumenti e strategie didattiche in grado di rendere  
la matematica realmente accessibile a tutti, agli alunni  
con difficoltà in matematica e con DSA

Temi centrali del seminario sono l’uso delle tecnologie per la didattica della mate-
matica e una pratica didattica attenta all’inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali. Partendo dalla pianificazione di compiti significativi si procederà alla co-
struzione di strumenti compensativi che rendano le attività e le verifiche accessibili 
anche agli alunni certificati.

OBIETTIVI 
• Supportare con riflettuta consapevolezza gli alunni con DSA
• Riflettere sulle strategie di apprendimento della matematica
• Valutare e integrare strumenti compensativi in matematica
• Conoscere gli strumenti per la didattica della matematica

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• La didattica della matematica
• Difficoltà specifiche e studio della matematica
• Valutare competenze in matematica
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Tecnologie per la didattica della matematica
• Uso e costruzione di strumenti compensativi

RELATORE 
Emil Girardi: pedagogista, insegnante, consulente, formatore, collabora con la Libera 
Università di Bolzano e l’Università di Verona, coordinatore dei laboratori italiani 
“Aiutami a fare da solo”, socio fondatore e presidente di Canalescuola

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I grado 
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper utilizzare le risorse  

della didattica della matematica 
per gli alunni con BES

• Conoscere gli strumenti 
compensativi da utilizzare  
nella didattica della matematica

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5972
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Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

Tematiche disciplinari / MATEMATICA

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Scuola secondaria di I e II grado
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Riconoscere le potenzialità 

di alcune competenze 
matematiche per lo sviluppo 
di una cittadinanza attiva e 
consapevole

• Favorire lo sviluppo di tali 
competenze

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23796

IL CONTRIBUTO DELLA MATEMATICA 
PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

 
Le Indicazioni Nazionali del 2012 insistono molto sull’importanza di sviluppare le 
cosiddette competenze di cittadinanza, tema del resto molto attuale nella società di 
oggi, afflitta da fenomeni di scarsa assunzione di responsabilità, d’intolleranza e di 
prevaricazione. In particolare l’insegnamento della matematica, attraverso attività che 
valorizzano i processi tipici della disciplina quali l’argomentazione e la risoluzione di 
problemi, rappresenta un contesto naturale per educare all’ascolto attento e critico 
dell’altro, a un confronto basato sul riferimento ad argomenti pertinenti e rilevanti, ma 
anche all’assunzione della responsabilità di processi decisionali, allo sviluppo della 
determinazione nel perseguire i propri obiettivi, all’interpretazione del fallimento. Il 
seminario intende evidenziare il contributo di alcune delle competenze matematiche 
descritte nelle I.N. a un’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, illustrando 
tale potenzialità con esempi di attività da proporre in classe.

OBIETTIVI 
• Condividere una riflessione sulle potenzialità di alcune competenze matematiche per 

lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole
• Condividere alcune strategie didattiche e materiali finalizzati allo sviluppo di tali 

competenze
• Promuovere nell’insegnante un approccio alla matematica sensibile al tema della 

cittadinanza

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Quali competenze chiediamo al cittadino di oggi? Riflessioni e discussione
• Individuazione (con discussione) di competenze di matematica significative per lo 

sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Proposta di attività per sviluppare le competenze individuate nella prima sessione
• Attività laboratoriale su tali proposte
• Discussione e conclusioni

RELATORE 
Rosetta Zan: già docente di Didattica della matematica presso l’Università di Pisa, esper-
ta di difficoltà in matematica, problem solving e formazione
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Scuola secondaria di I grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Favorire un atteggiamento 

positivo nei confronti della 
matematica, ispirando gli 
studenti con esempi motivanti  
in contesti reali e scientifici

• Favorire la visione d’insieme 
e i collegamenti tra i concetti, 
mostrando agli studenti il valore 
interpretativo della matematica

• Individuare collegamenti tra 
la matematica e le scienze, 
sviluppando spirito critico e 
una corretta interpretazione dei 
fenomeni e degli avvenimenti

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5973

LA BELLEZZA DELLA MATEMATICA
Ispirare la fantasia degli studenti con lezioni che aiutano  
a interpretare la realtà e a mettere in risalto il perché delle cose 

La matematica, anche a causa dei tanti esercizi ripetitivi e astratti che spesso propone, 
può apparire noiosa e lontana dalla vita reale. Invece è una delle più grandi conquiste 
del pensiero umano: fatta di idee e concetti che permettono di interpretare la realtà. 
Per coinvolgere gli studenti, aiutandoli a sviluppare il pensiero matematico, è utile: 
• aprire finestre sul mondo (anche trattando concetti semplici) in modo da ispirare la 

fantasia e stimolare la curiosità; 
• mettere in risalto il perché delle cose, unendo concetti apparentemente lontani ed 

evidenziando i collegamenti tra matematica e scienze.

OBIETTIVI 
• Facilitare la visione d’insieme di concetti matematici che possono apparire distanti
• Far percepire la potenza interpretativa della matematica, attraverso i suoi 

collegamenti con la realtà e con le scienze
• Ispirare gli studenti con la bellezza della matematica, per favorire le vocazioni scientifiche

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Le somme: il numero di Fibonacci e la natura matematica
• Le moltiplicazioni: i numeri fattoriali e la classe che sta in silenzio
• Media aritmetica: i voti a scuola, storia di un’ingiustizia matematica
• Le potenze: batteri e antenati, dove l’intuito fallisce la matematica ci sorprende
• Verso l’infinito e oltre: c’è posto per tutti nell’Hotel Hilbert?
• Le coordinate cartesiane: come scovare un serial killer?
Seconda sessione in presenza (attività)
• Testa o croce? La nostra difficile comprensione del caso
• I logaritmi dentro di noi: una previsione da veggenti

RELATORE
Roberto Vanzetto: fisico e dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie Spaziali, è stato 
insegnante di matematica e scienze. Publisher in De Agostini Scuola, è esperto di edito-
ria scolastica e di divulgazione scientifica. Da oltre vent’anni collabora con il CICAP per 
promuovere uno spirito critico e razionale contro la superstizione e la pseudoscienza
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Scuola secondaria di I grado 

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Bisogni individuali e sociali 

dello studente
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Sapere utilizzare contenuti  

e pratiche musicali per 
trasferire concetti e 
procedimenti matematici

• Saper realizzare collegamenti 
tra le discipline utili allo sviluppo 
della conoscenza di entrambe  
e alla loro didattica

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5974

DOREMAT, IMPARARE LA MATEMATICA 
ATTRAVERSO LA MUSICA   

 
I legami tra musica e matematica sono rintracciabili nella storia già a partire dal V secolo 
a.C. con Pitagora e, più in generale, fondano entrambe le proprie radici nella civiltà  greca. 
Oltre alla comune matrice culturale, possiamo osservare delle connessioni anche nel 
linguaggio usato dalla musica: capita spesso di sentire dire, ad esempio, “questo brano 
è in cinque quarti”, per ciò che riguarda il tempo, oppure, “moto parallelo” e anche “moto 
retrogrado”, per ciò che riguarda alcuni aspetti della composizione. Si  potrebbero analiz-
zare interi brani da un punto di vista geometrico, andando a ricercare quelle simmetrie 
che spesso i  compositori  usano.  Si  potrebbe,  insomma,  guardare  alla  musica con gli 
“occhiali della matematica”,  scoprendo  la  matematica  che  c’è  nella musica. Anzi, di 
più. La musica, con il suo linguaggio  pressoché  universale,  diventa  il mezzo attraverso 
cui far passare concetti matematici, che spesso risultano agli studenti troppo astratti, 
privi di significato e alle volte un po’ noiosi; la pratica musicale diventa l’esperienza in cui 
si  mettono in  gioco attività tipiche della matematica, tra cui l’osservazione, l’invenzione 
ecc. I temi affrontati in questo laboratorio/seminario di formazione saranno: le frazioni 
in musica e la lettura ritmica (sulle quali si potranno costruire espressioni aritmetiche 
ed equazioni lineari); alcuni procedimenti  della  composizione musicale (sui quali si 
svilupperanno alcune trasformazioni geometriche). 

OBIETTIVI 
• Conoscere elementi di alfabetizzazione musicale di base
• Riconoscere alcuni procedimenti matematici nelle composizioni musicali
• Riconoscere alcuni concetti matematici in alcuni concetti musicali
• Cogliere nella materia musicale spunti per progettare apprendimenti matematici

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Lettura ritmica, canto
• Composizione
Seconda sessione in presenza
• Trasferimento di concetti afferenti all’ambito matematico: espressioni, equazioni  

e alcune trasformazioni geometriche
• Alcuni elementi di lettura e scrittura musicale

RELATORE 
Formatori esperti del gruppo Doremat
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Scuola secondaria di I grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste negli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Progettare e realizzare giochi 

adattati a contenuti curriculari, 
che forniscano efficaci 
occasioni di ripasso  
e autovalutazione

• Integrare esperienze ludico-
didattiche nella tradizionale 
programmazione 

• Migliorare la capacità  
di motivare e coinvolgere  
gli studenti

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5975

PLAY FOR MATH… AND MORE! 
Guida pratica alla progettazione di esperienze ludico-didattiche 
nell’insegnamento della matematica 

Lo scopo di questo laboratorio è quello di promuovere l’utilizzo del gioco come efficace stru-
mento didattico nell’insegnamento della matematica. Il gioco, opportunamente integrato 
nella tradizionale programmazione didattica, presenta una serie di vantaggi. La situazione 
informale sdrammatizza una materia normalmente considerata ostica, favorendo una par-
tecipazione attiva dei ragazzi, che da meri spettatori si trasformano in attori. Le naturali 
dinamiche competitive insite nel gioco creano un contesto di apprendimento estremamente 
stimolante in cui i ragazzi sono spinti ad elaborare strategie alternative per la risoluzione di 
problemi. Inoltre il gioco fornisce una efficace occasione di autovalutazione e durante una 
partita spesso lo studente ha modo di sperimentare il proprio livello di comprensione di un 
certo argomento e di confrontare le proprie abilità con quelle dei compagni. Infine, il gioco 
di squadra sviluppa le competenze argomentative dei ragazzi, che spesso di ritrovano a 
discutere tra loro per convincere i compagni della validità delle proprie scelte e soluzioni. 

OBIETTIVI 
• Promuovere l’utilizzo del gioco come strumento didattico e motivazionale
• Agire sulla motivazione all’apprendimento
• Innescare processi di Cooperative Learning in classe

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Presentazione di alcune proposte di utilizzo del kit didattico Play4Math  

per il consolidamento di argomenti previsti dal curricolo scolastico
• Discussione della valenza didattica dei vari giochi e dei possibili utilizzi in classe 
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Parte laboratoriale dedicata all’elaborazione di un gioco adattato alle specifiche 

esigenze didattiche dei docenti partecipanti

RELATORE
Paola Morando: docente di Matematica presso l’Università degli Studi di Milano e ideatrice 
del gioco didattico Play4Math per DeAgostini Scuola
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Scuola secondaria di I grado   

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste negli ordinamenti
• Sviluppo della cultura digitale  

ed educazione ai media

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Riconoscere strutture ripetitive 

e schemi ricorrenti
• Individuare i passi necessari per 

risolvere un problema definendo 
un apposito algoritmo

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5976

 

CODING PER LA MATEMATICA
Utilizzare la programmazione visuale a blocchi  
come laboratorio matematico 

Tra i software dedicati al mondo della matematica troviamo spesso soluzioni troppo avan-
zate, difficilmente utilizzabili nella scuola secondaria di primo grado. Possiamo quindi 
adottare e “adattare” ambienti di programmazione visuali come Scratch, Snap! e AppLab 
di Code.org che consentono di rendere digitale lo studio della matematica, trasmettendo 
contemporaneamente agli studenti le prime basi di programmazione e algoritmica. Tra-
mite il coding, è possibile imparare a creare delle vere e proprie applicazioni matemati-
che, per scrivere le quali sarà necessario osservare i quesiti matematici più in profondità, 
avanzando ipotesi e provando soluzioni anche diverse da quelle comunemente adottate. 
La possibilità di visualizzare graficamente i risultati del proprio ragionamento, fanno del 
coding legato alla matematica più che un’opzione. La programmazione visuale a blocchi 
rende inoltre semplice il passaggio dall’algoritmo al linguaggio di programmazione, oltre 
che rappresentare un valido strumento per abituare gli studenti al ragionamento e alla 
scomposizione dei problemi in sottoproblemi elementari.

OBIETTIVI 
• Usare dinamicamente il piano cartesiano
• Disegnare linee rette, curve e poligoni regolari. Lavorare con frazioni e angoli
• Manipolare i blocchi e strutturare il codice in procedure e funzioni
• Capire le strutture dati

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Operazioni fondamentali dell’aritmetica e costruzione di espressioni
• Disegno geometrico
• Conversioni di base (da base 10 a base 2 e viceversa) e matematica dell’orologio
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Operatori logici
• Liste dinamiche, insiemi e algoritmi base (calcolo del valoro assoluto, calcolo delle potenze)
• Algoritmi di ricerca ricerca e di ordinamento

RELATORE 
Andrea Ferraresso: consulente informatico, fondatore del CoderDojo Fossò - Venezia
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado e di II grado
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare moduli  

di valutazione in matematica, 
anche in ambiente CBT

• Saper costruire percorsi 
didattici in ottica di competenze

• Saper collegare la valutazione 
diagnostica alla valutazione 
formativa

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 1 
ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5977

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

COMPETENZE MATEMATICHE  
E NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE  
Indicazioni didattiche e metodologiche su come lavorare sulle 
competenze matematiche in classe e a distanza su piattaforma, 
nell’ottica delle nuove prove Invalsi CBT e delle novità per  
l’Esame di Stato 

 
La Valutazione ha un impatto molto pesante sui percorsi di insegnamento e di ap-
prendimento della matematica. Oltre a questo impatto sugli aspetti cognitivi, influenza 
fortemente gli aspetti metacognitivi: atteggiamenti, emozioni, convinzioni. Le nuove 
modalità di valutazione introdotte per quanto riguarda le Prove Invalsi e per quanto 
riguarda gli Esami di Stato stimolano a una riflessione generale sulla costruzione delle 
competenze matematiche, in particolare per il ruolo che le tecnologie possono avere 
lungo tutto il processo di insegnamento/apprendimento della matematica. 

OBIETTIVI 
• Conoscere le caratteristiche della valutazione CBT implementata dall’INVALSI
• Conoscere le caratteristiche dell’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo per 

quanto riguarda la Matematica
• Acquisire esperienza sull’uso di una piattaforma di insegnamento/apprendimento 

articolata per competenze
• Progettare prove di valutazione dell’apprendimento anche in modalità CBT

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Cosa cambia nell’Esame di Stato per la Matematica
• Cosa cambia nelle Prove Invalsi con il CBT
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Operare in piattaforma

RELATORE 
Giorgio Bolondi: docente di Didattica della Matematica presso la Libera Università di 
Bolzano e il suo team di collaboratori e ricercatori di ForMath Project
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Didattica singole discipline 

prevste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper ripensare i metodi 

didattici tradizionali
• Saper progettare percorsi 

orientati allo sviluppo  
delle competenze

• Saper sviluppare 
strategie didattiche volte 
all’apprendimento degli 
studenti attraverso  
la motivazione

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5978

Scuola secondaria di II grado

Tematiche disciplinari / MATEMATICA

“FARE” MATEMATICA FRA COMPITI  
DI REALTÀ E COMPETENZE  
Idee e proposte didattiche 

 
Qualcosa è cambiato nella scuola: non solo gli studenti e il loro modo di apprendere, ma 
anche i nuovi «traguardi» che vengono richiesti e le novità relative alle prove di valuta-
zione impongono un profondo ripensamento dei metodi didattici tradizionali. Occorre 
«riconciliare» gli studenti con lo studio della matematica e progettare percorsi orientati 
allo sviluppo delle competenze attraverso nuove strategie didattiche. 
L’incontro propone una rilettura in questa ottica dei contenuti fondanti del curricolo di ma-
tematica. L’obiettivo è quello di proporre esempi di percorsi didattici che ruotano intorno ai 
due concetti chiave di funzione e di modello, in un ambiente di apprendimento che favori-
sca l’esplorazione, la risoluzione di problemi, la discussione, l’argomentazione e l'avvio al 
metodo dimostrativo. 

OBIETTIVI 
• Riflettere su alcune criticità nell’insegnamento apprendimento della matematica
• Suggerire strumenti per l’attuazione di una didattica per competenze
• Promuovere strategie didattiche che motivino l’apprendimento
• Confrontarsi con esperienze maturate in altri paesi europei

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Le funzioni: filo conduttore del curricolo e strumento base di modellizzazione
• L’algebra come strumento di pensiero
• La geometria: l’opportunità di percorsi che, integrando diversi punti di vista, 

sviluppino il ragionamento logico e la capacità di argomentare e dimostrare  
Seconda sessione in presenza
• Modelli in probabilità e statistica: un approccio a partire da problemi sorprendenti e 

curiosi, che svelano errori tipici e smascherano interpretazioni ingannevoli
• Modelli discreti e modelli continui: dalle progressioni alle equazioni differenziali
• Modelli matematici nelle gare di matematica e nel nuovo Esame di Stato

RELATORE 
Leonardo Sasso: è autore di corsi di matematica di grande successo per la scuola  
secondaria di primo e secondo grado, Petrini
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Tematiche disciplinari / MATEMATICA

Scuola secondaria di II grado

STRATEGIE PER IL RECUPERO
Riflessioni, strategie, materiali per progettare interventi  
di recupero in matematica 

La matematica è indubbiamente una delle discipline scolastiche in cui gli studenti manife-
stano in genere le difficoltà maggiori, che in alcuni casi possono anche compromettere il 
rapporto con questa disciplina: spesso lo studente che esce dalla ‘scuola media’ ha già alle 
spalle una storia d’insuccessi, ed è convinto di non potercela fare. Al recupero delle difficol-
tà in matematica insegnanti e istituti dedicano molte risorse, in termini di tempo e di azioni 
intraprese. Ma il risultato molto raramente è proporzionato alle risorse impiegate, anche a 
causa di alcune criticità dell’intervento tradizionale di recupero. Questo seminario intende 
suggerire ai docenti riflessioni, strategie, materiali per meglio individuare le difficoltà degli 
allievi e per organizzare l’intervento di recupero in modo mirato rispetto a tali difficoltà. 

OBIETTIVI 
• Fornire strumenti per osservare e interpretare le difficoltà degli allievi in matematica
• Fornire strumenti per pianificare azioni didattiche coerenti con le tipologie di 

difficoltà osservate 

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Ripensare il recupero: alcune criticità dell’intervento tradizionale di recupero 
• Analisi delle ‘diagnosi’ più frequenti di difficoltà: scarso impegno, metodo di studio 

inadeguato, lacune di base, atteggiamento negativo verso la matematica 
Seconda sessione in presenza
• Come rendere operativa la diagnosi di difficoltà: caratterizzazione di diverse 

tipologie di difficoltà 
• Dalla diagnosi all’intervento: progettazione di percorsi di recupero per le varie 

tipologie di difficoltà

RELATORI
Rosetta Zan: già docente di Didattica della matematica presso l’Università di Pisa, esperta  
in difficoltà in matematica, problem solving e formazione
Pietro Di Martino: docente di Didattica della matematica presso l’Università di Pisa, esperto 
in difficoltà in matematica, problem solving e formazione

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Gli apprendimenti
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Distinguere il processo  

di osservazione delle difficoltà 
degli studenti da quello 
d’interpretazione 

• Utilizzare strategie di recupero 
adeguate alla tipologia  
di difficoltà ipotizzata

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 6854
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
La proposta sarà calibrata in funzione 
degli specifici gradi scolastici 
coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare una lezione 

digitale
• Saper creare percorsi didattici 

affiancando al libro di testo 
contenuti digitali

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 23797

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

L’AMBIENTE EDUCATIVO DIGITALE  
PER LA MATEMATICA DI DEA SCUOLA  
Proposte per l’utilizzo di piattaforme, strumenti e risorse digitali 
DeA Scuola e loro integrazione nella didattica

 
La disponibilità di risorse digitali e piattaforme per la progettazione di  attività  didattiche 
e di valutazione può facilitare e rendere più funzionale il lavoro del docente. Le risorse 
didattiche digitali (animazioni, figure dinamiche, videolezioni, esercizi interattivi ecc.) 
offrono inoltre ai docenti numerosi strumenti per rendere più efficace l’insegnamento 
della matematica e costruire percorsi didattici più motivanti per gli studenti. 
Un approccio basato su una didattica di tipo laboratoriale e per problemi, laddove pos-
sibile, rende gli studenti artefici del processo di apprendimento. 
Ciò favorisce la manipolazione pratica di concetti astratti che risulterebbero talvolta di 
difficile comprensione, facilitando quindi la costruzione dei significati. 

OBIETTIVI 
• Conoscere le risorse digitali a disposizione del docente per l’organizzazione della 

propria attività didattica
• Offrire spunti per la didattica laboratoriale su alcuni argomenti relativi al I grado  

o al II biennio e V anno della scuola secondaria di II grado
• Presentare possibili percorsi didattici
• Esemplificare l’utilizzo delle risorse digitali in classe e al di fuori

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Esplorazione dell’ambiente educativo digitale di DeA Scuola per la matematica, delle 

sue risorse e strumenti
Seconda sessione in presenza
• Proposta di percorsi didattici integrati con risorse digitali

RELATORE 
Formatori DeA Scuola
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Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi: 
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti
 • Problemi della valutazione 

individuale e di sistema

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Progettare percorsi didattici 

efficaci per la preparazione 
della prova d’esame

• Valutare le tempistiche  
di svolgimento e il peso  
dei vari argomenti

• Confrontare il proprio 
intervento didattico con quanto 
avviene nel contesto europeo

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 6856

QUADRI DI RIFERIMENTO,  
INDICAZIONI NAZIONALI ED ESAME  
DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO
Proposte didattiche alla luce delle Indicazioni Nazionali, dei Quadri  
di riferimento e delle griglie di valutazione per la redazione  
e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato  
per il liceo scientifico

Nell'incontro si rifletterà sui Quadri di riferimento e sulle griglie di valutazione per 
la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato per il 
Liceo scientifico e per il Liceo scientifico opzione Scienze applicate. In particolare, si 
cercherà di mettere in relazione i Quadri di riferimento con le già pubblicate Indicazioni 
nazionali per progettare percorsi didattici volti alla preparazione della prova d'esame.
L’approccio proposto è basato su una didattica di tipo laboratoriale e per problemi e 
rende gli studenti artefici del processo di apprendimento. Ciò favorisce la manipola-
zione pratica di concetti astratti che risulterebbero talvolta di difficile comprensione, 
facilitando quindi la costruzione dei significati. 

OBIETTIVI
• Riflettere in merito ai Quadri di Riferimento e alle Indicazioni Nazionali
• Presentare possibili percorsi didattici 
• Analizzare l’impostazione della seconda prova scritta 
• Presentare materiali utili alla preparazione della seconda prova scritta

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Analisi dei Quadri di riferimento e delle griglie di valutazione
• Tempi e contenuti di alcuni argomenti introdotti nel Liceo Scientifico dalle Indicazioni 

Nazionali
Seconda sessione in presenza
• Analisi delle prove e delle simulazioni proposte dal M.I.U.R. 
• Esempi di materiali utili alla preparazione della prova

RELATORE 
Claudio Zanone: docente di Matematica e Fisica nella scuola secondaria di II grado, 
coautore con Leonardo Sasso del corso Colori della Matematica, edizione blu - Petrini
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Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Metodologie e attività laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare e predisporre 

situazioni didattiche con 
l’utilizzo della calcolatrice 
grafica in classe

• Saper orientare attività di 
indagine matematica attraverso 
le tecnologie

• Saper sviluppare e individuare i 
processi di apprendimento

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 23798

55
LA CALCOLATRICE GRAFICA  
ALL’ESAME DI STATO E NON SOLO…   
Esempi di utilizzo e metodologie didattiche innovative per la 
preparazione alla seconda prova di Matematica all'Esame di Stato 

 
L’Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 del Ministero dell’Istruzione consente e regolamenta 
l’uso della calcolatrice grafica per la prova di matematica dell’esame di maturità.
La  formazione si propone di illustrare come la calcolatrice grafica, oltre ad essere un 
valido aiuto nella risoluzione dei temi dell’Esame di Stato, può essere utilizzata in tutto 
il ciclo della scuola secondaria di II grado. La calcolatrice grafica permette di utilizzare 
nuove strategie didattiche che aiutano gli studenti nell’apprendimento e nella com-
prensione di concetti considerati spesso difficili. 

OBIETTIVI 
• Analizzare e discutere come cambia la didattica della matematica con l’introduzione 

di nuovi strumenti per l’insegnamento
• Valutare le potenzialità legate alla mediazione delle calcolatrici grafiche 

nell’apprendimento/insegnamento della matematica 
• Approfondire le conoscenze sulla calcolatrice grafica per lo svolgimento della prova 

di matematica all’esame 

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Attività laboratoriali con l’ausilio della calcolatrice grafica 
• Esempi di percorsi didattici e strategie metodologiche in classe con l’uso della 

calcolatrice grafica  
Seconda sessione in presenza
• La risoluzione della seconda prova del Liceo Scientifico 2017/2018 – come cambia 

l’approccio alla prova
• Presentazione di esempi di materiali didattici disponibili a supporto dell’apprendimento

RELATORI 
Formatori accreditati T3 (Teacher Teachers with Technology), associazione STEM  di 
insegnanti attiva in tutta Europa

Tematiche disciplinari / MATEMATICA

In collaborazione con

Requisiti: i partecipanti al laboratorio avranno a disposizione le calcolatrici grafiche TI-Nspire CX 
per seguire attivamente le attività presentate
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Tematiche disciplinari / MATEMATICA

Scuola secondaria di II grado

MATURITÀ CON LA CALCOLATRICE 
GRAFICA
La calcolatrice grafica come strumento per sviluppare alcune 
delle competenze necessarie per affrontare il nuovo Esame di 
Stato, innovando così la metodologia didattica

La Nota del M.I.U.R. n. 5641 del 30/03/2018 conferma che durante la seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato per tutti gli indirizzi di studio è consentito usare le calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche, purché non dotate di CAS (il software per il calcolo simbolico), 
né collegabili alla rete elettrica né via wireless. 
A complemento della Nota, il M.I.U.R. ha stilato un elenco con tutti i modelli di calcolatrici 
scientifiche e grafiche, che possono essere utilizzati dagli studenti. Come i dizionari nello 
studio delle lingue, questi potenti strumenti d’analisi dei fenomeni reali permettono di 
concentrarsi interamente sulla soluzione degli aspetti concettuali dei problemi scienti-
fici. Portare le calcolatrici in classe significa inoltre promuovere una didattica capace di 
far cogliere agli studenti il legame tra matematica e realtà, permettendo loro di svilup-
pare nuove competenze che si sommano a quelle di base. 

OBIETTIVI
• Esplorare le principali funzioni della calcolatrice grafica per integrarle nella didattica
• Indagare i possibili utilizzi didattici della calcolatrice grafica
• Prepararsi all’Esame di Stato

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza (laboratorio)
• Laboratorio sui menù della calcolatrice grafica
• Risoluzione delle passate prove d’esame
Seconda sessione in presenza
• Presentazione di tutto il supporto disponibile online, per proseguire la sperimentazione in 

autonomia

RELATORI 
Docenti di matematica e/o fisica che da tempo utilizzano la calcolatrice grafica nella 
didattica

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti di matematica e/o 

fisica e di tutte le discipline 
scientifiche della scuola 
secondaria di II grado

Mappatura delle competenze:
• Apprendere le principali 

funzioni della calcolatrice 
grafica in chiave didattica

• Facilitare l’adozione di 
pratiche didattiche attente alla 
dimensione laboratoriale e al 
problem solving

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 24186

In collaborazione con
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Requisiti: i partecipanti al laboratorio avranno a disposizione le calcolatrici grafiche CASIO
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Tematiche disciplinari / MATEMATICA

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I e di II grado

Mappatura delle competenze:
• Accrescere competenze digitali 

finalizzate all’efficacia didattica
• Progettare e sviluppare attività 

laboratoriali coerenti  
con le finalità educative

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 6857 (I livello)
I.D. S.O.F.I.A. 6858 (II livello)

GEOGEBRA I E II LIVELLO
Seminario rivolto a chi già conosce il software  
e desidera approfondire le sue potenzialità didattiche

GeoGebra è un potente strumento di mediazione che può far evolvere in modo significativo
l’esperienza degli studenti nella costruzione sensata di concetti matematici e dare nuovo 
vigore alla metodologia laboratoriale. È versatile, gratuito e molto diffuso; permette di af-
frontare un problema sotto diversi punti di vista: grafico, numerico e simbolico. A seconda 
del livello di conoscenza di GeoGebra da parte dei partecipanti, il seminario si propone di 
accrescere la padronanza di GeoGebra attraverso la risoluzione di problemi (I livello) e, per i 
più esperti, propone una riflessione sulla costruzione di un percorso di lavoro che faccia uso 
sistematicamente di GeoGebra (II livello). Verranno proposte una serie di attività didattiche su 
argomenti previsti dalle Linee guida e dalle Indicazioni Nazionali (I livello) e verranno analiz-
zate alcune attività laboratoriali da cui si possa evincere come e quanto un uso integrato de-
gli strumenti di GeoGebra possa costituire valore aggiunto per la costruzione di conoscenze e 
competenze matematiche (II livello). Ai partecipanti saranno fornite schede di lavoro guidate. 

OBIETTIVI 
• Individuare nodi concettuali importanti del programma di matematica che possano 

trarre vantaggio dalla mediazione di GeoGebra
• Progettare una serie di percorsi didattici in cui si faccia uso di GeoGebra 

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Presentazione dei vari ambienti del software (I livello)/ Presentazione degli 

ambienti più evoluti del software (II livello)
• Presentazione di esempi di attività didattiche laboratoriali e percorsi con GeoGebra
Seconda sessione in presenza
• Lavoro individuale o di gruppo su schede di lavoro guidate: costruzione e analisi di attività

RELATORI
Pierangela Accomazzo: già docente di Matematica al Liceo Scientifico; formatrice ac-
creditata del GeoGebra Institute di Torino. Ha tenuto per INVALSI e INDIRE corsi di 
formazione e aggiornamento sulla didattica della matematica; è coautrice dei testi 
Esplorazioni matematiche con GeoGebra 1 e 2 (2013 e 2014, Ledizioni)
Ada Sargenti: già docente di Matematica in un Istituto Tecnico Industriale, è membro del Ge-
oGebra Institute di Torino per il quale è anche formatrice accreditata e ricercatrice in progetti 
per l’uso delle tecnologie nella didattica della matematica (tra cui a livello nazionale IRIS, 
PNI); coautrice dei testi Esplorazioni matematiche con GeoGebra 1 e 2 (2013 e 2014, Ledizioni)
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie 
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali 
• Metodologie ed attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste negli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
La proposta sarà calibrata in funzione 
degli specifici gradi scolastici 
coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Progettare momenti didattici 

per l'apprendimento attivo
• Far partecipare attivamente 

alla scoperta di alcuni 
concetti matematici con la 
manipolazione e la tangibilità

• Attivare strumenti inclusivi e 
coinvolgenti, dal problem setting 
al problem solving 

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23799

MATEMATICA E ORIGAMI  
 

 
I laboratori origami danno l’occasione di coinvolgere la classe in modo completamente 
diverso: la piega su carta permette non solo di visualizzare, ma anche di toccare con 
mano alcuni contenuti astratti. La classe, tramite l’esperienza ludica, partecipa attiva-
mente alla scoperta ed al consolidamento di argomenti curriculari. 
Va ricordato che le pieghe origami, analogamente alle costruzioni euclidee, sono re-
golate da un sistema assiomatico. È quindi possibile utilizzare l’origami per trattare 
con rigore argomenti matematici propri di ogni ordine scolastico. Pur avendo una tra-
dizione millenaria, l’origami si pone anche come strumento all’avanguardia vista l’at-
tenzione del mondo tecnologico verso quest’arte; ricordiamo le applicazioni nella ro-
botica, nella medicina, nell’ambito aerospaziale, solo per citarne alcuni. Gli argomenti 
spaziano dalla geometria in ambienti bi- e tri-dimensionali (es: poligoni e coniche; 
poliedri, rette e piani) all’algebra (frazioni, potenze) ed all’analisi matematica (limiti 
e serie numeriche). I laboratori possono fornire occasioni di percorsi interdisciplinari 
con materie artistiche e tecnologiche. I contenuti del laboratorio si possono declinare 
rispetto alla scuola richiedente.

OBIETTIVI 
• Rendere “tangibili” molti argomenti matematici 
• Introdurre o approfondire argomenti con metodi inclusivi privilegiando una 

metodologia partecipativa
• Integrare aspetti ludici e creativi nella didattica della matematica

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Presentazione del metodo origami e indicazioni generali sui laboratori
• Esempi di percorsi didattici coerenti con la scuola richiedente
Seconda sessione in presenza
• Approfondimento di alcuni percorsi su argomenti scelti dai docenti partecipanti

RELATORE 
Maria Luisa Spreafico: ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Matematiche  
del Politecnico di Torino, è da sempre interessata ad una didattica della matematica 
coinvolgente ed inclusiva, per tutti i livelli scolastici

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado
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LA FISICA CHE NON TI ASPETTI 
  

 
La fisica è una disciplina fondamentale per interpretare e capire i fenomeni che ci cir-
condano. Dentro la fisica sono nate alcune delle conquiste più importanti del pensiero, 
che hanno permesso di progredire nella conoscenza del mondo. Com’è possibile che 
alcuni studenti la trovino astratta, incomprensibile o poco interessante? Molti concetti 
sono controintuitivi e si possono fraintendere. Se si imparano a memoria formule e de-
finizioni, non si potrà mai apprezzare la bellezza della fisica. Per aiutare gli studenti ad 
apprezzare la fisica può essere utile:
• porli di fronte a situazioni reali, curiose, per vedere che lettura ne danno
• affrontare i misconcetti più diffusi, favorendo lo sviluppo dell’intuito scientifico
• proporre situazioni apparentemente paradossali, dove la risposta che dà la fisica 

non è mai quella che ci si aspetta
• utilizzare le risorse digitali per discutere o comunicare esperimenti.

OBIETTIVI 
Condividere alcune idee per:
• Rendere la fisica più divertente, interessante e collegata alla realtà.
• Aiutare gli studenti a sviluppare l’intuito e a pensare con la fisica
• Utilizzare il digitale in classe per la didattica sperimentale

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
Esempi di concetti fisici che si prestano spesso a fraintendimenti:
• Ordini di grandezza: una definizione facile? • La carta d’identità delle forze
• Il primo principio della dinamica all’opera nella vita quotidiana •Il peso e la bilancia
• La gravità “zero” e la caduta libera •Possiamo percepire la nostra velocità? 
•  Brilliamo di luce propria? • Il volante è un acceleratore! Una stranezza della fisica?
• Al tiro alla fune vince veramente chi tira più forte?
Seconda sessione in presenza
• Video esperimenti sorprendenti da provare • Esempi di esperimenti realizzati da 

studenti • Comunicare e divulgare la fisica

RELATORI 
Franco Bocci, Giovanna Malegori, Marica Perini, Giuseppe Milanesi, Elia Bombardelli, 
Alan Zamboni, Roberto Vanzetto

Scuola secondaria di II grado   
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie 
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali 
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Scuola secondaria di II grado

Mappatura delle competenze:
• Acquisire consapevolezza del 

valore conoscitivo della fisica
• Sviluppare le competenze chiave 

per l'apprendimento permanente, 
in particolare quella scientifico- 
matematica e quella digitale 

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 23800
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NELL’OTTICA DELLA VISIONE: FENOMENI 
OTTICI NEL MECCANISMO VISIVO UMANO  

 
Come può accadere che raggi di luce di varie lunghezze d’onda possano fornire la 
percezione di colori, forme, profondità? Perché la stessa luminosità può apparire come 
scura in un contesto e chiara in un altro? Sono alcune delle domande a cui è possibile 
rispondere se cerchiamo di prendere in considerazione la relazione tra le grandezze 
fisiche e ciò che rende possibile la visione umana per accorgerci ad esempio, come già 
aveva notato Leopardi, che “il volgo s’inganna pensando che i colori sieno qualitá degli 
oggetti; quando non sono degli oggetti, ma della luce”.

OBIETTIVI 
• Prendere contatto con le grandezze fotometriche che permettono la misura della luce
• Fornire esempi che mettono in risalto il ruolo del cervello nell’analisi di uno stimolo 

luminoso 

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza (seminario/laboratorio)
• Esempi di immagini che evidenziano come al cervello giunga un’elaborazione 

ulteriore del dato  
• Piccole esperienze sulla misura delle quantità connesse alla luce
Seconda sessione in presenza (seminario/laboratorio)
• Descrizione del processo che porta alla percezione del colore

RELATORE 
Alessandro Farini: ricercatore dell’Istituto Nazionale di Ottica del CNR

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Gli apprendimenti
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica e metodologie
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Mostrare come nella scienza 

non ci si limiti all’acquisizione 
del dato, ma si debba arrivare a 
un’interpretazione del dato stesso 

• Evidenziare le ricadute pratiche 
di tali concetti fisici 

• Stimolare l’interesse verso 
la ricerca scientifica come 
strumento di sviluppo

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 24187

Scuola secondaria di II grado
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Tematiche disciplinari / SCIENZE

Scuola secondaria di I grado

VIVERE BENE NEI LIMITI  
DI UN SOLO PIANETA
Spunti laboratoriali per compiti di realtà, costruiti sul concetto  
di “sostenibilità” e sugli obiettivi dell'Agenda 2030

Pensare al futuro in termini di tutela ambientale e sostenibilità è la grande sfida che 
l’umanità ha di fronte. Lavorare a scuola sulla sostenibilità significa promuovere gli stu-
denti come attori protagonisti del cambiamento. Partendo da proposte concrete, sug-
gerimenti di compiti di realtà, si evidenzieranno le connessioni tra tutti gli esseri viventi 
e fenomeni come l’inquinamento, i rifiuti, i cambiamenti climatici e gli sprechi, e si pro-
spetteranno possibili soluzioni ai problemi del nostro pianeta. 

OBIETTIVI 
• Implementare la cultura di una cittadinanza consapevole e responsabile
• Progettare un’unità di apprendimento di educazione ambientale
• Promuovere l’attività laboratoriale nell’educazione ambientale 

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Lavorare con gli indicatori di sostenibilità: definizioni ed esempi concreti
• Condivisione e riflessione su quanto emerso 
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Proposte di compiti di realtà: l’impronta ecologica come indicatore
• Analisi degli stili di vita: proposta di indagine 
• L’orto a scuola: le conseguenze positive di una scelta sostenibile in chiave  

di cittadinanza consapevole

RELATORE
Pasqualina Morzillo - WWF: docente e formatrice esperta di Educazione alla sosteni-
bilità e delle sue applicazioni didattiche

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Conoscenza e rispetto della 

realtà naturale e ambientale
• Cittadinanza attiva e legalità

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Saper sviluppare percorsi 

formativi di educazione 
ambientale

• Essere in grado di progettare 
compiti di realtà finalizzati 
allo sviluppo di competenze 
trasversali, sociali e civiche

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 6859

In collaborazione con
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LE SCIENZE IN LABORATORIO…  
SENZA LABORATORIO DI SCIENZE 
Tecniche di didattica e attività laboratoriali in ottica inclusiva  
e di competenze 

 
Attraverso attività di sperimentazione diretta gli insegnanti verranno guidati ad una di-
dattica laboratoriale indipendente da uno spazio fisico attrezzato, che garantisce l’op-
portunità di valorizzare le potenzialità dei ragazzi e le loro specifiche caratteristiche 
di apprendimento. Lavoreremo con materiali semplici, insoliti, quotidiani, divertenti, 
stimolanti, che ci parlano di scienza; brevi filmati di attività coinvolgenti e ripetibili, 
che possono aiutare nella quotidianità del nostro lavoro e completare la nostra origi-
nale ed indispensabile cassetta degli attrezzi su chimica, fisica, corpo umano, biologia, 
scienze della terra. Non ultimo, sarà anche l’occasione per riscoprire tutta le bellezza 
dell’essere insegnanti…  di più, insegnanti di scienze.   

OBIETTIVI 
• Sperimentare originali ed efficaci tecniche di didattica della scienza
• Fornire spunti originali e spendibili nelle classi per una didattica laboratoriale efficace, 

rigorosa… ma anche divertente
• Focalizzare l’attenzione sui processi di apprendimento piuttosto che sui risultati
• Sviluppare le competenze attraverso un approccio didattico laboratoriale
• Prendere atto che la didattica laboratoriale è - per definizione – inclusiva

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Presentazione delle attività e definizione del setting formativo
• Attività sperimentali e tecniche di didattica relative ai temi scelti 
• Condivisione di spunti laboratoriali anche con il canale video 
• Riflessione sulla didattica per competenze in ambito scientifico 
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Insegnare e valutare per competenze: dal problem solving al compito autentico
• Applicabilità della metodologia ad altre tematiche scientifiche

RELATORE 
Michele Marcaccio: docente di Matematica e Scienze presso l’I.C. di Trescore Balneario (BG). 
Docente di Didattica della Scienza presso la Libera Università di Bolzano. Autore di testi 
scientifici per la scuola secondaria di I grado. Formatore. Responsabile operativo e di proget-
to di laboratori legati al festival Bergamoscienza

Scuola secondaria di I grado   
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti
• Inclusione scolastica e sociale

Destinatari: 
• Scuola secondaria di I grado

Mappatura delle competenze:
• Ampliare la propria didattica in 

ambito scientifico con tecniche 
e modalità orientate alla 
sperimentazione diretta, alla 
motivazione degli studenti, allo 
sviluppo delle competenze

• Sperimentare una modalità 
multicanale per coinvolgere le 
“intelligenze multiple” ed essere 
inclusivamente efficaci

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online

I.D. S.O.F.I.A. 23801
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica e metodologie
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media
• Cittadinanza attiva e legalità
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Sviluppare un approccio critico 

ai canali di informazione
• Sviluppare una procedura di 

analisi e applicazione delle 
informazioni ricevute

• Riconoscere i processi cognitivi 
e le modalità di didattica 
informale che influenzano 
l’apprendimento

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23804

Scuola secondaria di I grado

MIND THE SCIENCE!  
In guardia sulle fake news per essere cittadini consapevoli

 
Sviluppare una cittadinanza scientifica significa stimolare, in particolare nei giovani, 
consapevolezza, capacità critica di analisi, senso di responsabilità e conoscenza. 
Il metodo scientifico e le conquiste della scienza sono strumenti fondamentali per po-
ter formare una generazione di cittadini preparati a muoversi in un mondo sempre più 
complesso. Attraverso il gioco scientifico, l’analisi di errori che hanno caratterizzato 
la storia della scienza e una serie di attività interattive, analizzeremo alcuni possi-
bili strumenti per rendere gli studenti futuri cittadini scientificamente consapevoli e 
responsabili, capaci di riconoscere le fake news e affrontare le sfide globali che ci 
attendono nel prossimo decennio. 

OBIETTIVI 
• Riconoscere i meccanismi del metodo scientifico attraverso l’analisi di casistiche 

divertenti e il gioco
• Fornire strumenti per attività interattive in classe
• Trovare strategie multidisciplinari per affrontare in classe le problematiche legate 

alle sfide globali dell'Agenda 2030

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Analisi delle fake news e dei pregiudizi e degli stereotipi sugli scienziati
• Analisi dei meccanismi alla base del metodo scientifico, incluso l’errore 
• Individuazione delle criticità all’interno del metodo scientifico
Seconda sessione in presenza
• Esempio di giochi didattici e attività interattive
• La multidisciplinarietà per affrontare le sfide globali e gli obiettivi dell’Agenda 2030

RELATORE 
Luca Perri: astrofisico dell’Università dell’Insubria, dell’Osservatorio di Milano Brera e 
de LOfficina del Planetario di Milano. Da oltre 10 anni si occupa di divulgazione a livello 
nazionale su radio, televisioni, libri, carta stampata, festival e social network. È campio-
ne italiano e finalista internazionale di FameLab 2015, il talent show sulla divulgazione 
scientifica. Scrive e conduce rubriche e programmi a carattere scientifico all’interno di 
programmi di Rai Scuola. E’ autore e formatore per DeA Scuola
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Tematiche disciplinari / SCIENZE

Scuola secondaria di II grado

A SCUOLA... INVESTIGHIAMO!
I primi passi con l’Inquiry Based Science Education (IBSE)

La scuola deve fornire gli strumenti concettuali e procedurali per formare soggetti compe-
tenti in grado di gestire le conoscenze in situazioni reali. Non sempre la scuola fornisce agli 
studenti gli strumenti per sviluppare comprensione della scienza e quindi interesse (Rap-
porto Rochard 2007). Si impone quindi un cambiamento nell’approccio all’insegnamento 
delle scienze. Un insegnamento focalizzato sui concetti fondamentali e sui metodi e non 
solo sulla memorizzazione di informazioni è da ritenersi importante per l’avvicinamento 
degli studenti alle discipline scientifiche. Il seminario/laboratorio vuole essere un’occasione 
per un approccio alle scienze attraverso l’Inquiry Based Science Education (IBSE), una me-
todologia innovativa, la cui validità è riconosciuta a livello europeo, nell’ insegnamento delle 
scienze e per il raggiungimento delle competenze non solo disciplinari, ma di cittadinanza. 

OBIETTIVI 
• Fornire un inquadramento teorico dell’Inquiry scientifico
• Fornire un framework di riferimento con gli elementi chiave dell’IBSE, le loro 

interconnessioni e le strategie per la realizzazione in classe
• Simulare una attività IBSE con i partecipanti mediante il loro coinvolgimento attivo

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Che cosa è l’IBSE ?
• Quali i suoi fondamenti? 
• Cosa non è l’IBSE? 
• Qual è il ruolo dell’insegnante? Qual è il ruolo dello studente? 
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Coinvolgimento dei partecipanti, organizzati in gruppo, in un'attività IBSE: la domanda 

di ricerca, l’ipotesi e l’investigazione
• Indicazioni per riproporre l'attività svolta facilmente in classe 

RELATORI
Rosanna La Torraca: responsabile del centro IBSE ANISN (Associazione Nazionale 
Insegnanti Scienze Naturali) di Milano 
Franca Pagani: membro del Direttivo Lombardia ANISN (Associazione Nazionale 
Insegnanti Scienze Naturali)
Elisa Brunelli: formatrice DeA Scuola 

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali 
• Metodologie e attività 

laboratoriali 
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Confrontare una attività  

di laboratorio tradizionale  
con un’attività Inquiry 

• Individuare le competenze 
sviluppate con metodologia IBSE

• Pianificare percorsi investigativi 
• Elaborare strumenti per 

l’autovalutazione/valutazione

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 6862

In collaborazione con
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Tematiche disciplinari / SCIENZE

Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper utilizzare le risorse della 

didattica della Chimica
• Sviluppare proposte di lavoro 

orientate verso una didattica 
scientifica interdisciplinare

• Impostare una didattica della 
Chimica motivante, coinvolgente 
e partecipata

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23803

CONNESSIONI CHIMICHE:  
FARE RETE CON LA CHIMICA  
Chimica: la connessione ”naturale” tra le scienze 

 
Nell’insegnamento liceale delle Scienze assume particolare valore l’interconnessione tra le 
diverse discipline: Biologia, Geologia, Chimica e Fisica. Tra tutte, alla Chimica spetta il compito 
principale nel promuovere collegamenti significativi; infatti possiamo notare come questa 
materia venga inserita nella programmazione didattica di ogni annualità. Non sempre tutta-
via raccoglie consensi tra gli studenti che si lasciano più facilmente condizionare da giudizi 
forse troppo affrettati (“è una materia difficile”, “mi abbassa la media”, “non riesco sempre a 
verificare quanto devo studiare”, ecc).  Proviamo allora a utilizzare metodi più coinvolgenti che 
sappiano semplificare il percorso didattico anticipando le difficoltà e lavoriamo su strategie 
che accompagnino con gradualità e senza presunzione ogni passaggio, scegliamo proposte 
grafiche accurate, innovative e attente a suggerire anche connessioni  con le altre discipline. 

OBIETTIVI 
• Sviluppare il sapere di Chimica attraverso l’abitudine al potenziamento di un 

ragionamento graduale, corretto e coinvolgente
• Offrire spunti di collegamento per dimostrare che ogni tipo di “materia”, biologica  

o geologica, si comprende meglio attraverso la conoscenza del suo chimismo
• Sperimentare un modo alternativo di proporre concetti fondanti, ma “difficili”

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Presentazione del concetto di “connessione naturale tra le scienze” e del ruolo 

fondamentale della Chimica nell’insegnamento liceale delle Scienze
• Proposta di metodi atti a semplificare l’apprendimento di questa scienza “difficile”,  la Chimica
• Individuazione di strategie mirate a sottolineare l’importanza della Chimica anche nella 

vita quotidiana, con elaborazione di idee e proposte di lavoro da svolgere in classe
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Coinvolgimento dei partecipanti, organizzati in gruppi, nella costruzione di un percorso 

didattico focalizzato sui collegamenti che la Geologia, la Biologia e la Fisica hanno con 
la Chimica, mediante l’utilizzo degli schemi proposti dal testo

• Indicazioni per riproporre il percorso in classe

RELATORE 
Marco Caricato, Cristina Maggi, Valentina Versiglio: autori DeAgostini
Elisa Brunelli: formatrice DeA Scuola 

65

N
O

V
IT

À

ZPRO2173_Catalogo_FG_interni_STP.indd   70 08/01/19   08:47



71

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

Tematiche disciplinari / SCIENZE

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Gli apprendimenti
• Metodologie e attività laboratoriali
• Didattica e metodologie
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Sviluppare un approccio 

consapevole alle tematiche 
geofisiche

• Sviluppare una procedura di 
analisi delle informazioni

• Conoscere cosa e come fare in 
caso di evento sismico, vulcanico 
e tsunami

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23805

A CONTATTO CON LA TERRA: 
LABORATORIO DI GEOSCIENZA  
Strumenti didattici per comprendere i fenomeni naturali  
e imparare a comportarsi correttamente 

 
L’Italia è un paese sismico e vulcanico, conoscere cosa dà origine a questi fenomeni 
è un primo passo per imparare a convivere con questi eventi e mettere in campo una 
serie di ragionamenti e approcci corretti che garantiscano un comportamento ade-
guato a prevenire gli effetti dannosi di questi fenomeni.  L’incontro prevede una parte 
frontale dove saranno approfondite le tematiche che riguardano terremoti, vulcani e 
tsunami, con particolare attenzione agli eventi più recenti. Successivamente verranno 
presentate delle attività interattive da poter riproporre in classe. Attraverso attività 
laboratoriali sarà possibile sperimentare le forze e i processi da cui hanno origine 
terremoti e vulcani e acquisire consapevolezza sui comportamenti utili per ridurne gli 
effetti distruttivi. 

OBIETTIVI 
• Conoscere l'origine e le modalità con cui si manifestano fenomeni geofisici quali 

terremoti vulcani e tsunami
• Fornire strumenti per attività interattive in classe 
• Fornire le corrette informazioni per sapersi comportare  in caso di evento 

catastrofico e cercare di prevenirne le conseguenze 

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Analisi dei diversi fenomeni terremoti, vulcani, tsunami e il loro studio e monitoraggio 
• Analisi delle informazioni che riguardano importanti eventi geofisici 
Seconda sessione in presenza
• Individuazione delle criticità con cui mass media danno notizia di un determinato evento 
• Esempi di attività interattive utili a capire cosa fare e perché in caso di evento 

geofisico catastrofico

RELATORE 
Esperti e ricercatori dell’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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