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La didattica della Matematica e delle Scienze nella Scuola Secondaria di I grado 
 

Sede: Dipartimento di Matematica, Genova 

Inizio corso: 12 ottobre 2017 

Durata: 30 ore 

Format: part time 

Costo: corso finanziato nell’ambito del Piano nazionale Lauree Scientifiche 

 

Ambiti specifici MIUR: 

Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

 
Destinatari: Docenti di matematica e scienze della scuola secondaria di I grado 
 

Profilo 

Costruire e proporre in classe percorsi ed attività ad ampio respiro, su contenuti curricolari, attorno al 

"nodo" dell'argomentazione in campo matematico 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 30 ore, è articolata in: 

 18 ore lezioni frontali 

 12 ore attività in remoto e studio individuale 

Il calendario prevede 6 incontri in presenza il giovedì, integrati da attività laboratoriali 

 12, 19 e 26 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 9, 16 e 23 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
La sede del corso è il Dipartimento di Matematica, Università di Genova, Via Dodecaneso 35, Genova 
 
Programma 

Modulo A: Didattica della Matematica 

 l’argomentazione in matematica: come e perché 

 l’argomentazione in matematica: il linguaggio algebrico come strumento di pensiero 

 progettare, realizzare ed analizzare percorsi ad alto contenuto argomentativo 

Modulo B: Didattica delle Scienze Naturali 

 la didattica delle scienze naturali: i nuclei fondamentali per la scuola secondaria di primo grado 

 come motivare gli alunni e creare progetti sperimentali significativi esaminando le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e i Test internazionali 

 come fare laboratorio di scienze senza l’aula di laboratorio 

Modulo C: Didattica delle Scienze della Terra 

 le scienze della terra: aspetti spaziali e temporali. Il tempo profondo 

 la didattica delle scienze della terra: nuclei fondanti e epistemologia della disciplina, principali 

misconcetti e attività per superarli, ruolo dei modelli. Il ruolo della trattazione storica nella 

didattica delle scienze 

 esempi di attività laboratoriali attraverso l'elaborazione di tutorial e test in/out 

 diffusione della cultura della protezione civile: rischio sismico, idraulico e idro-geomorfologico 

I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 
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Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante la discussione di un modulo didattico 

progettato individualmente da ciascun partecipante 

 

Mappatura delle competenze 

Il docente approfondirà la propria conoscenza di come il materiale didattico per i corsi di matematica e 

scienze per la scuola secondaria di primo grado fornisce agli studenti competenze di base in matematica e 

scienze, permette loro di acquisire competenze sociali e civiche, oltre che migliorare la padronanza nella 

lingua italiana, per mezzo dei concetti tipici delle scienze matematiche, biologiche e geologiche, declinati in 

modo interdisciplinare 

 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

Al corso è attribuito 1 CFU 
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