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Prot. 3651/B15 

Vetralla, 19.10.2016 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

I.C. Bassano Romano 

I.C. Capranica 

I.C. Caprarola 

I.C. Ronciglione 

I.C. Sutri 

I.C. Tuscania 

I.C. Vetralla, “A. Scriattoli” 
-   LORO SEDI 

 

Agli ins.ti delle scuole dell’infanzia, primarie e seconda-

ria di 1° grado dell’Istituto 
-   LORO SEDI 

 

 
 
OGGETTO: Corso di formazione “Matematica felice”. 

 

 

Si comunica che questo Istituto ha organizzato un corso di formazione sulla didattica della matematica: 
“Matematica felice”. 

 

Destinatari Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado. 

Sede 
Aula magna “P. Fantozzini” dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi”, piazza G. 

Marconi, 37 – Vetralla. 

Orario Dalle ore 16.00 alle 19.00 (solo il primo incontro: dalle 16.00 alle 18.00). 

Relatore 
Prof. Giovanni Lariccia, docente di “Didattica della Matematica” presso l’Università 

Cattolica di Milano; http://giovannilariccia.wikispaces.com 

Iscrizione 

La modalità di iscrizione è esclusivamente on line, inviando una mail al seguente in-

dirizzo: vtic83600r@istruzione.it entro il 31 ottobre 2016, indicando nome, cognome e 

scuola di servizio. 

Durata 

Il Corso ha la durata complessiva di 20 ore in presenza; dal 7 novembre al 19 dicem-

bre 2016 (salvo variazioni che saranno tempestivamente comunicate ai corsisti). 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato. 

Costi 

Il costo complessivo del Corso è di € 35,00 che dovranno essere versati, entro il 10 no-

vembre 2016, sul c/c bancario n.  IT65S 01030 73350 000000316600 del Monte dei Pa-

schi di Siena, intestato a Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla. Il versa-

mento può essere anche collettivo purché siano indicati i nominativi dei docenti. 

Segretaria  

organizzativa 

Istituto Comprensivo Statale “Piazza Marconi”, piazza G. Marconi 37, Vetralla 

Tel. 0761.477012- E.mail: vtic83600r@istruzione.it  -  Sito web:  www.icpiazzamarconi.gov.it 
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Programma del Corso: 

 

Data Struttura e contenuti 

lunedì 7 novembre 

16.00-18.00 
MATEVETRALLA.00 

Presentazione del corso: (1) La “matematica felice” come risposta al “terrore della ma-

tematica” (Ann Siety). (2) Gli studi dell’ Oecd e i progetti della Ue. (3) Le prove Invalsi e 

i grandi movimenti e progetti su scala mondiale. (4) La matematica innata, le neuro-

scienze e la etnomatematica. (5) La struttura del corso: Parte generale: Grandi progetti. 

Parte pratica: laboratorio di matematica (classe ribaltata). (6) Gli strumenti del corso: 

mappe concettuali (mindmeister.com) e sito collaborativo matevetralla.wikispaces.com. 

Conclusioni e indicazioni per gli approfondimenti 

lunedì 14 novembre 

16.00-19.00 
MATEVETRALLA.01 

Parte generale: La lezione di due grandi maestri: Emma Castelnuovo e Seymour Papert.  

Parte pratica: (1) Le mostre di matematica: lo studio dei frattali; (2) Lo “storytelling” e i 

dibattiti con gi allievi; (3) I bambini come piccoli matematici e le esperienze dei Coder-

Dojo (4) progettazione di un videogioco con Scratch 

Conclusioni e indicazioni per gli approfondimenti e per la didattica 

lunedì 21 novembre 

16.00-19.00 
MATEVETRALLA.02 

Parte generale: (1) Il metodo Numicon; (2) il metodo Bortolato ed alcune proposte na-

zionali (P.Limone, G. Finco, R. Sconocchini).   

Parte pratica: Lavoro per piccoli gruppi con i metodi sopra indicati, con esperienze di 

problem solving e di analisi dei protocolli. 

Conclusioni e indicazioni per gli approfondimenti e per la didattica 

lunedì 28 novembre 

16.00-19.00 
MATEVETRALLA.03 

Parte generale: Il metodo Everyday Math 

Parte pratica: Lavoro per piccoli gruppi sul problem setting e sul problem solving. 

Conclusioni e indicazioni per gli approfondimenti e per la didattica 

lunedì 5 dicembre 

16.00-19.00 
MATEVETRALLA.04 

Parte generale: Il metodo Singapore math 

Parte pratica: Lavoro per piccoli gruppi sui problemi enunciati a parole 

Conclusioni e indicazioni per gli approfondimenti e per la didattica 

lunedì 12 dicembre 

16.00-19.00 
MATEVETRALLA.05 

Parte generale: La soluzione dei problemi: dai libri di G. Polya agli studi di A. Newell e 

H.A. Simon (analisi dei protocolli) al problem solving collaborativo per piccoli “equi-

paggi” con il Rally Matematico Transalpino (RMT) 

Parte pratica: Lavoro sui problemi del RMT 

Conclusioni e indicazioni per gli approfondimenti e per la didattica 

lunedì 19 dicembre 

16.00-19.00  

MATEVETRALLA.06 

Parte generale: (1) una sintesi del corso ispirata alla ”Matematica felice” e al-

la”Informatica della mente”. (2) Il metodo costruzionistico  e la classe ribaltata applicata 

alla formazione continua degli insegnanti. (3) Il progetto CommonS (Erasmus+). 

Parte pratica: costruzione e organizzazione  dello spazio collaborativo matevetral-

la.wikispaces.com 

Conclusioni e indicazioni per gli approfondimenti e per la didattica. Come proseguire e 

come fare rete 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici a dare diffusione di quanto sopra indicato a tutti i docenti interessati e si 
ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Dott. Roberto SANTONI) 

                                                                                                                  firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                            dell'art.3 del D.L.gs. n. 39/1993 

 


