
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

TORRE DEL GRECO I. C. 3 

“Don Bosco – Francesco d’Assisi” 
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 
80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Viale  GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 

  TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78 - CODICE  FISCALE   95170310635  

e-mail: naic8c4004@istruzione.it;  pec: naic8c4004@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icdonboscodassisi.edu.it/ 

Prot. n. 3878 D/12                                  Torre del Greco, 15/11/2019 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai Docenti Scuola Secondaria I° 

 

OGGETTO: Apertura delle iscrizioni su portale della piattaforma MIUR S.O.F.I.A. al corso di aggiornamento 

e formazione ”L’OFFICINA MATEMATICA”. 

 

Si informano i docenti interessati che dal 17/11/2019 sarà possibile l’ iscrizione sul portale MIUR S.O.F.I.A. 

al modulo formativo “L’OFFICINA MATEMATICA”, promosso dalla nostra Scuola. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

1. Il corso è rivolto ai docenti della scuola primaria e ai docenti di matematica e scienze della scuola 

secondaria di I grado; 

2. Il corso ha un costo di € 80,00; 

3. Le iscrizione dovranno essere effettuate online attraverso il portale della piattaforma MIUR S.O.F.I.A.; 

4. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “L’Officina Matematica” o attraverso il numero 

dell’ iniziativa formativa ID. 37988; 

5. Le iscrizione saranno aperte dal 17/11/209 al 10/01/2020, sebbene l’iscrizione potrà essere bloccata 

anticipatamente al raggiungimento del numero di 40 partecipanti;  

6. Per i contenuti del modulo formativo e del calendario si rimanda al foglio allegato alla presente; 
7. Si precisa che per ottenere la certificazione è necessaria la partecipazione ad almeno il 75% delle ore in 

presenza (ossia a 15 ore). Al termine del percorso, compilando sulla Piattaforma S.O.F.I.A,  il 

questionario online, sarà possibile scaricare il certificato di partecipazione. Non saranno, infatti, 

rilasciati certificati cartacei e sarà quindi cura di ogni singolo corsista procedere a scaricare la propria 

certificazione. 

  

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Rosanna Ammirati 
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Attivazione del Corso di formazione “L’Officina Matematica” 

 

Si comunica a tutti i docenti interessati che sarà attivato presso la Scuola  IC3 Don Bosco – F. 

D’Assisi di Torre del Greco un corso di formazione di tipo laboratoriale dal titolo “L’Officina Matematica”, 

tenuto dalle prof.sse Carla Degli Esposti e Paola Gori, allieve e collaboratrici della Prof.ssa Emma 

Castelnuovo, tra le prime ad introdurre la metodologia laboratoriale nello studio della matematica. 

 

Il corso ha un costo è di 80 euro ed è a numero chiuso, con iscrizione di un numero massimo di 40 

partecipanti mediante la piattaforma S.O.F.I.A.  

 

Il corso ha durata di 30 ore così suddivise: 

ore in presenza ore di ricerca online ore ricaduta in classe 

20 ore 4 ore 6 ore 

 
I contenuti delle ore in presenza sono: 

 Costruzioni di figure nel piano e nello spazio e loro proprietà.  

 Variazioni di aree e perimetri, volumi superfici.  

 Figure piane e solide equivalenti o equiestese.  

 Operazioni nei vari insiemi numerici finiti e infiniti;  

 configurazioni numeriche; frazioni rapporti, similitudine.  

 Le funzioni nella realtà.   

 Leggi matematiche. 
 

Il calendario delle attività è il seguente: 

Data Orario Sede 

20 Gennaio 2020 14.30-18.30 Aula Magna – Sede Centrale 

IC3 Don Bosco – F. D’Assisi 

27 Gennaio 2020 14.30-18.30 Aula Magna – Sede Centrale 

IC3 Don Bosco – F. D’Assisi 

17 Febbraio 2020 14.30-18.30 Aula Magna – Sede Centrale 

IC3 Don Bosco – F. D’Assisi 

2 Marzo 2020 14.30-18.30 Aula Magna – Sede Centrale 

IC3 Don Bosco – F. D’Assisi 

27 Aprile 2020 14.30-18.30 Aula Magna – Sede Centrale 

IC3 Don Bosco – F. D’Assisi 

 

 

 

 

 

 



Proposta Corso di formazione  “L’officina Matematica”  
Torre del Greco  

Formatori : prof. Carla Degli Esposti – prof.Paola Gori 
 

Premessa  
1. La cura della relazione efficace 

La Scuola è un luogo di crescita e di formazione degli alunni. Essi esplorano 
individualmente e socialmente le emozioni ed il sapere. Per essere motivati a fare ciò 
hanno bisogno di essere accettati, di essere valorizzati e incoraggiati.  
La disposizione dei docenti va calibrata dunque come attenzione alla persona, sia nel 
comportamento che nell’acquisizione del sapere, come valorizzazione delle doti emotive, 
cognitive, sociali di ogni allievo. 
 

2. Il “rinnovamento” della didattica 
L’apprendimento non segue gli stessi processi per tutti, non esige gli stessi tempi per 
ognuno, non avviene secondo le stesse modalità 
Per favorire la formazione degli studenti occorre che i docenti guidino gli alunni ad un 
apprendimento attivo, comunitario e ricco di senso personale, sociale, culturale. 
 

L’apprendimento 
   Noi insegniamo e….. 
                lo studente impara. 
                         Ma impara davvero? 
                                      E come impara? 
                                                  Che vuol dire imparare? 

3. La matematica 
• La matematica è una disciplina che nell’accezione comune è considerata quanto di più 

astratto e lontano dalla realtà ci possa essere: numeri, numeri e ancora numeri e poi 
lettere, lettere e formule dirette ...  

• Non si può pretendere che uno studente, a cominciare dalla scuola di base – e meno che 
mai alle scuole superiori – possa trovare interessante e coinvolgente ,anche sotto l’aspetto 
emozionale e relazionale uno studio fatto così.  

 
4.  Il metodo costruttivo  

Emma Castelnuovo introduce questa metodologia già dal 1946 ; di seguito alcune citazioni  
• Sostituire ad un metodo descrittivo un metodo costruttivo: dal concreto all’astratto, dal 

complesso al semplice ( Castelnuovo, 1946) 
• dalla prefazione della prima edizione della Geometria intuitiva (Castelnuovo, 1948):  

“E' necessario animare la naturale e istintiva curiosità che hanno i ragazzi dagli 11 ai 14 
anni accompagnandoli nella scoperta delle verità matematiche, trasmettendo l'idea di 
averlo fatto per se stessi e, dall'altra parte, far sentite progressivamente la necessità di un 
ragionamento logico.” 

•  Fare ricorso all’oggetto e all’azione… ( Castelnuovo,1964) 
              Nel paragrafo seguente se ne può intuire la grande attualità. 

 
5. Dalle indicazioni per il curricolo   -   Settembre 2012 

 
a) La scuola 

La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito 
gli studenti stessi.     Sono,infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a 
scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a 
un progetto educativo condiviso. 

b) La competenza matematica 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.  



Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 
l’accento è posto sugli aspetti del  processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. 
 

c) Il laboratorio 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.  
     
     Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio  incoraggia la 
ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi 
spazi e occasioni interni alla scuola  sia valorizzando il territorio come risorsa per 
l’apprendimento 
 

6. Quale didattica? 
• una didattica basata sulla relazione docente e alunno, e alunno- alunni.  
• una didattica che faccia emozionare l’allievo stimolandone l’osservazione, la manualità, 

l’espressione scritta e orale, lo spirito di ricerca  
• una didattica che trasformi la classe in un laboratorio  permanente dove gli studenti con 

semplici materiali abbiano la possibilità di toccare con mano le proprietà dei numeri e delle 
figure, le vedano muoversi nel piano e nello spazio, e possano fare congetture, formulare 
ipotesi e trovare soluzioni 

• una didattica che crei rapporti di collaborazione tra gli alunni e tra gli alunni e l’insegnante, 
realizzando così un ambiente informale e rassicurante, soprattutto per gli studenti meno 
dotati 

 
7. Il materiale 

    Il materiale è molto importante per insegnare la matematica. 
    Una matematica che nasce dalle mani con un materiale semplice, “povero”,facile          
da reperire, dinamico, che lo studente possa maneggiare da solo, che lo porti a fare delle 
scoperte, che lo faccia raccontare la sua esperienza agli altri. 
 

8. L’aspetto narrativo 
▲Come narrare 
      Ponendo una domanda, una situazione problematica, a voce    o per iscritto 
▲ Dove narrare 
       In classe, a casa, soli o in gruppo   
▲ Quando narrare 
       Per introdurre un lezione, al termine di una lezione, alla fine dell’anno in un’esposizione 
matematica 
▲ Perché narrare 
      Per fare chiarezza nel proprio pensiero, per esprimere il risultato di una ricerca, per 
acquisire competenza  lessicale 
 

9. Concetti chiave 
• Concetto di numero 
• Concetto di operazione 
• Concetto di rapporto 
• Area e perimetro 
• Volume e superficie 
• Concetto di funzione 
 
 
 
 



10. Verticalità 
Le esperienze laboratoriali portano lontano. 

 Toccare 
 Osservare 
 Misurare 
 Mettere in relazione 
 Costruire funzioni 
 Disegnare grafici 

 
Metodologia 

   Verrà seguita la metodologia di Emma Castelnuovo, Maestra di didattica della matematica, di cui 
le insegnanti che terranno il corso sono state allieve e strette collaboratrici. Pertanto questo corso 
di formazione avrà il carattere laboratoriale   per far sperimentare ai docenti  questa modalità di 
lavoro per poterla poi proporre agli studenti .  
Si partirà dall'osservazione di situazioni problematiche per fornire strumenti e processi di 
risoluzione consoni a trovare le risposte cercate, e a volte anche non cercate, come può accadere 
in un processo di ricerca. Si metteranno a confronto tali situazioni con alcuni quesiti delle prove 
INVALSI. Alla luce dell'individuazione di un curricolo verticale verranno suggeriti dei microcurricoli 
in verticale da realizzarsi a partire dalla scuola dell’infanzia al fine di creare continuità nel processo 
di apprendimento.  .   
 

 
Contenuti 

Le ore formative riguarderanno proposte in contesto di realtà dei concetti chiave sopra elencati.  
Costruzioni di figure nel piano e nello spazio e loro proprietà. Variazioni di aree e perimetri, volumi 
superfici. Figure piane e solide  equivalenti o equiestese. Operazioni nei vari insiemi numerici finiti 
e infiniti; configurazioni numeriche; frazioni rapporti, similitudine. Le funzioni nella realtà.  Leggi 
matematiche . 
 

 


