
 

 

 
PROGETTO FORMATIVO STEM RETE AMBITO N. 15 

 
 

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO della secondaria di 2° grado 
 

FORMATORE: prof. Daniela Valenti 
 

UNITA’ FORMATIVA  Officina matematica 
    

DESTINATARI  Docenti di scuola secondaria 2° grado 
    

FINALITA’  Diffondere e far sperimentare in prima persona ai docenti la 
  matematica come contesto per affrontare e porsi problemi 
  significativi, per esplorare e percepire relazioni e strutture 
  che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni 
  dell’uomo. Perciò ogni tematica partirà dal collegamento con 
  la realtà e le altre discipline, in particolare la fisica, per 
  arrivare gradualmente all’astrazione e alla formalizzazione, 
  e tornare quindi alla realtà, da guardare ‘con nuovi occhi 
  matematici’. 
   

METODOLOGIA  Materiali e percorsi didattici sono ispirati al metodo di Emma 
  Castelnuovo, adeguatamente esteso al secondo ciclo di 
  istruzione, come mostrato, ad esempio, nei testi del progetto 
  ‘Matematica nella realtà’. 
    

  Il laboratorio adulto darà l'opportunità di far sperimentare ai 
  docenti  una modalità di lavoro attiva, cooperativa e 
  costruttiva, per poterla  proporre agli studenti. 
   

TEMPI  Ottobre - novembre 2020 
   

CONTENUTI  1° webinar : Variabili e funzioni (2 ore) La storia della 
  matematica e della sua didattica guidano attraverso 
  l’evoluzione del concetto di funzione per progettare 
  un’efficace didattica elicoidale del tema. 
  2° webinar: Stimare e approssimare (2 ore). Idee e 
  materiali  per una raccolta di attività che contribuiscano alla 
  costruzione di una cittadinanza scientifica attiva, da 
  progettare con cura e inserire adeguatamente in un curricolo 
  verticale. 
  3° webinar: Insegnare statistica: idee e strumenti (2 ore) 
  Esperienze legate alla realtà degli studenti forniscono 
  contesti significativi e motivanti per sviluppare punti 
  fondamentali della statistica, anche con un uso attivo e 
  ragionato di adeguati strumenti informatici. 
    



 

 

 
 ARTICOLAZIONE ORARIA DELL’UNITA’ FORMATIVA 
  

Webinar 6 ore per il formatore e i corsisti suddivise in 3 incontri di 
 2 ore ciascuno 
 

Lavori di gruppo a distanza   5 incontri da 3 ore durante i quali verranno realizzati gli 
in aula virtuale spunti didattici presentati durante i webinar. 

 Durante gli incontri è previsto per i partecipanti l’uso 
 attivo e ragionato di foglio di calcolo, software per 
 rappresentare funzioni e calcolatrice scientifica. 
 Gli incontri sono destinati ad esaminare, discutere e 
 completare vari materiali didattici concreti e multimediali, 
 allo scopo di proporre UDA che prevedano vari scenari 
 possibili: 
 - didattica in presenza; 
 - didattica a distanza; 
 - didattica ‘mista’.   

Per un totale di 15 ore per i corsisti e per il formatore.  
 
Rimango a disposizione per eventuali altre informazioni sul mio curriculum e sul 
corso proposto. 
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Il formatore 
Prof. Daniela Valenti  

 
 
 
Daniela Valenti   
Sito: http://www.matemat.it/ 


