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FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA” 

 
Progetto di aggiornamento 

“I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” 
 

POLO DI ROMA   -    a.s. 2020 / 2021 – www.linceiscuola.it/roma  
 

Titolo corso: La Matematica dei problemi 
 

Referente corso: Prof. Alberto Tesei, Linceo, Responsabile Matematica - Polo di Roma 
 

Relatori conferenze 
 
Prof.ssa Carlotta Maffei, Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Università di Roma 
Prof. Stefano Leonardi, Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale, Sapienza Università di 
Roma 
Prof.ssa Anna Baccaglini-Frank, Dipartimento di Matematica, Università di Pisa 
Prof.ssa Silvia Sbaragli, Dipartimento di Formazione e Apprendimento, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, Locarno 
Prof. Benedetto Scoppola, Dipartimento di Matematica, Università “Tor Vergata” di Roma 
 
Responsabili dei Laboratori 
 
Prof.ssa Annalisa Cusi, Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Università di Roma 
Prof. Daniele Pasquazi, Dipartimento di Matematica, Università “Tor Vergata” di Roma 
Prof. Alessandro Gambini, Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Università di Roma 
Prof. Roberto Natalini, Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 
Prof. Davide Passaro, Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Università di Roma & Liceo “B. 
Russell”, Roma 
 
Tutor laboratori 
 
Prof.ssa: Annarita Monaco, Istituto Comprensivo “F. Morvillo”, Roma  
Prof.ssa: Nicoletta Nolli, Invalsi, Roma 
Prof.ssa: Laura Tomassi, Istituto Comprensivo “A. M. Ricci”, Rieti 
Prof. Davide Palmigiani, Istituto “L. Murialdo”, Albano Laziale 
 

Descrizione corso 

Il corso “La Matematica dei Problemi” è indirizzato a docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado. 
La durata del corso è di 30 ore, suddivise in: 20 ore di conferenze generali e laboratori; 10 ore di lavoro a 
casa/scuola per la stesura dell’elaborato didattico. 

 

http://www.linceiscuola.it/roma
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Obiettivi 
- Proporre e discutere con i docenti una didattica della Matematica maggiormente inclusiva, che non solo 
coinvolga e motivi lo studente ma sia basata su attività costruttive. 
- Privilegiare attività di laboratorio, secondo quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali. 
- Favorire lo scambio di esperienze fra docenti di livelli scolari diversi. 
Fra le attività suddette si segnala il “problem solving”, fondamentale sia per coinvolgere gli studenti in 
attività stimolanti e non ripetitive, sia per individuare le difficoltà di apprendimento. Da un lato la ricerca in 
didattica della Matematica ha mostrato come le attività di “problem solving” possano stimolare sfide 
intellettuali atte a favorire lo sviluppo matematico dello studente. Dall'altro, è opinione diffusa che 
affrontare problemi sia il modo più affascinante di “fare matematica” a qualsiasi livello, a patto che ciò non 
avvenga in un contesto esclusivamente valutativo.  Inoltre tale attività stimola la capacità di trasferire in 
contesti diversi da quello puramente matematico e scolastico le nozioni apprese, favorendo lo sviluppo di 
una “forma mentis” interdisciplinare. 
 

Mappatura competenze attese 
 
Competenze disciplinari: usare strumenti matematici per la modellizzazione e la soluzione di problemi; 
stabilire nessi sia fra diverse aree della Matematica, sia interdisciplinari; coordinare l'uso di strumenti 
informatici con attività matematiche.  Competenze metodologiche e didattiche: programmare un approccio 
didattico orientato al “problem solving”, che comprenda singoli laboratori didattici; progettare attività in cui 
gli studenti sperimentino diverse modalità di lavoro, anche di tipo informatico; adattare la presentazione di 
singoli argomenti all'età degli studenti. 
 

Verifica finale: Questionario a risposte aperte 
 

Destinatari: Scuola primaria / Secondaria di I grado / Secondaria di II grado 
 

Data inizio corso: 22/10/2020   |   Data fine corso: Marzo 2021 
 
22/10/2020, ore 15-16.30: Conferenza generale 
2/11/2020, ore 15-16.30: Conferenza generale 
20/11/2020, ore 15-16.30: Conferenza generale 
30/11/2020, ore 15-16.30: Conferenza generale 
14/12/2020, ore 15-16.30: Conferenza generale 
25/01/2021, ore 15-19: Lavoro dei gruppi 
15/02/2020, ore 15-19: Lavoro dei gruppi 
08/03/2020, ore 15-19: Lavoro dei gruppi 
 
Un incontro finale, con luogo e data da precisare, potrà avere luogo se la situazione sanitaria lo consentirà. 
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Sede del corso 

E’ previsto attualmente che le attività si svolgano per via telematica con l'uso della piattaforma Google 
Meet. Tuttavia, se la situazione sanitaria lo consentirà, singole attività di laboratorio potranno svolgersi 
nella sede dell'Accademia (Palazzina dell'Auditorio), Via della Lungara, 230 - 00165 Roma 

 
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 100. 

Per registrarsi e partecipare al corso è necessario compilare il modulo on-line al seguente link 
https://forms.gle/6NyGaURmsZv8FLT98 (entro e non oltre il 15/10/2020). 

 
ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR 

I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su  S.O.F.I.A.  possono effettuare la registrazione 
(entro e non oltre il 15/10/2020) con il codice identificativo:  49374 

Per problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, bisogna rivolgersi al 
MIUR (http://sofia.istruzione.it  -  Tel: 080/9267603, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30). 

ATTESTATO FINALE 

A fine corso, validata la presenza da parte del referente/tutor del corso (almeno il 75% delle ore totali), 
verrà ricevuta un’email di conferma per scaricare l’attestato dalla nuova piattaforma 
web https://www.linceiscuola.it/attestati/ 

Non è necessaria alcuna registrazione, bisognerà solo inserire il proprio Codice Fiscale e il codice anti-spam 
per poter scaricare il pdf dell'attestato. Si potrà salvare il file sul proprio dispositivo e stamparlo. Il sito web 
è raggiungibile da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) e browser. Per un ottimale funzionamento è 
preferibile utilizzare il pc con browser Google Chrome. Chi avrà effettuato la registrazione su SOFIA 
troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà scaricare l'attestato del Ministero, previa 
compilazione di un questionario di gradimento del corso. 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione I Lincei per la Scuola: 
E-MAIL: segreteria@fondazionelinceiscuola.it  |  TEL: 06/68027329 

https://forms.gle/6NyGaURmsZv8FLT98
http://sofia.istruzione.it/
http://sofia.istruzione.it/
https://www.linceiscuola.it/attestati/
javascript:webmail.View.mailto(%7Bmailto:'segreteria@fondazionelinceiscuola.it',%20subject:%20''%7D)
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CONFERENZE GENERALI 
Le conferenze generali prevedono la partecipazione di tutti i corsisti. 
 
1) R0 e altri misteri: la Matematica del Coronavirus 
Carlotta Maffei (Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Università di Roma)  
In questi mesi di pandemia ogni giorno sono stati forniti dati e statistiche (qualche volta misteriose) sulla 
variazione della numerosità degli infetti e previsioni su quello che sarebbe accaduto se in molti fossero andati o 
meno a lavorare, al mare o in discoteca. Tutti hanno anche sentito parlare di R0, Rt e di altri parametri che 
sembravano importanti per descrivere l'andamento dell'epidemia che ci ha costretto al “lockdown”. Un 
profluvio di modelli matematici, messi a punto da ricercatori, ha previsto scenari più o meno tranquillizzanti 
sull'evoluzione dei contagi. In molti hanno sostenuto che questi modelli erano inutili e sbagliati. In questo 
seminario cercheremo di capire se ciò sia vero e quali aiuti possano venire dalla matematica per comprendere 
meglio quello che ci sta accadendo. 
 
2) Il pensiero computazionale ed il problem solving algoritmico 
Stefano Leonardi (Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale, Sapienza Università di 
Roma)  
In questa conferenza si illustrerà come il pensiero computazionale si applica per affrontare attraverso il calcolo 
automatico alcuni semplici ma fondamentali problemi della matematica, e come la loro corretta soluzione 
algoritmica sia rilevante per numerose applicazioni dell'informatica di grande importanza economica e sociale. 
 
3) Strumenti che aiutano a partecipare in Matematica 
Anna Baccaglini-Frank (Dipartimento di Matematica, Università di Pisa)  
Fin dall’inizio del loro percorso di apprendimento in Matematica gli studenti incontrano difficoltà, ma solo 
alcuni le riescono a superare. Per gli altri le difficoltà vengono soffocate da una partecipazione rituale, per 
imitazione di procedure imparate a memoria ed eseguite su richiesta dell’insegnante, oppure le difficoltà 
emergono e tendono ad incrementare, fino a portare, in vari casi, a prestazioni persistentemente basse o al 
fallimento in Matematica. Durante questa conferenza parlerò di diversi modi in cui gli studenti possono 
partecipare in Matematica, e di cause che portano a difficoltà anche gravi nella materia. Illustrerò, poi, come un 
uso didattico appropriato di strumenti sia fisici che digitali progettati in modo intelligente può favorire 
l’apprendimento sia nei primi anni di scuola, che in anni successivi, anche in seguito all’esperienza di difficoltà 
persistenti. 
 
4) “Flipped classroom” come approccio per favorire il problem solving 
Silvia Sbaragli (Dipartimento di Formazione e Apprendimento, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, Locarno)  
Viene presentata la “flipped classroom”, una metodologia che risulta efficace per orientare la propria didattica 
allo sviluppo di competenze. Tale metodologia consiste essenzialmente nel capovolgere la didattica 
tradizionalmente egemone sia a scuola sia nella formazione terziaria, spostando l’acquisizione dei contenuti a 
casa, dove l’approccio è individuale e mediato da testi, video, audio ecc., e portando il lavoro di rielaborazione 
dei saperi in aula, attraverso il loro impiego in contesti dinamici e sociali e situazioni problematiche complesse, 
il tutto sotto la guida del docente. Il valore aggiunto della “flipped classroom” risiede dunque nella possibilità di 
riorganizzare il tempo e lo spazio e creare ambienti di apprendimento motivanti ed efficaci che sostituiscono la 
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tradizionale “classe”. Queste considerazioni risultano interessanti anche per riflettere sulla formazione a 
distanza che studenti e allievi hanno dovuto vivere in questo difficile periodo. 
 
5) Le maree: Teoria classica e aspetti dissipativi 
Benedetto Scoppola (Dipartimento di Matematica, Università“Tor Vergata” di Roma)  
La teoria delle maree, che raramente viene presentata in dettaglio a scuola, e' un bellissimo esempio di modello 
matematico. Si vede come alcuni aspetti, interessanti anche a fini applicativi, possano essere spiegati in termini 
molto semplici, con una teoria che studia un modello matematico molto semplificato. Altri aspetti, legati alla 
dissipazione dell'energia dovuta agli effetti mareali, trovano applicazioni anche in contesti differenti, come per 
esempio nello studio dei satelliti galileiani di Giove, e richiedono una trattazione più  approfondita. Entrambi i 
temi possono essere introdotti attraverso una matematica molto elementare, senza fare uso di strumenti 
tecnici sofisticati. Si vedrà dunque all'opera l'idea di modello matematico, che e' alla base dello sviluppo 
scientifico, e si utilizzeranno le conoscenze matematiche degli studenti per risolvere quantitativamente un 
problema reale. Si proporrà anche la costruzione di modelli concreti, già realizzati con un gruppo di studenti 
nell'ambito della alternanza scuola-lavoro, che permettono di comprendere fino in fondo i fenomeni legati alla 
teoria delle maree. Si accennerà infine agli importanti aspetti storici legati alla teoria delle maree. 
 

*** 
 
LABORATORI 
A ciascun laboratorio potrà afferire un massimo di 20-25 partecipanti. L'afferenza dei corsisti ai laboratori 
avverrà sulla base delle preferenze indicate (punto 2 della modalità di registrazione al corso, vedi sopra). 
 
LABORATORIO 1. “Problem solving”  nella scuola primaria: aspetti metodologici e ruolo dell’insegnante 
Annalisa Cusi (Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Universita' di Roma), Annarita 
Monaco (tutor; Istituto Comprensivo “F. Morvillo”, Roma) 
Il laboratorio è dedicato a docenti della scuola primaria. 
La tematica che sarà approfondita in questo laboratorio è quella del ruolo svolto dal "Problem solving"  nella 
scuola primaria. Dopo aver condiviso alcuni spunti offerti da recenti ricerche su questo tema, rifletteremo sugli 
aspetti metodologici. In particolare, analizzeremo il ruolo svolto dalla valutazione formativa, sia come 
strumento per consentire al docente di monitorare i processi messi in atto dagli allievi, che come supporto 
grazie al quale gli allievi stessi possono sviluppare maggiori consapevolezze sui processi nei quali vengono 
coinvolti. Approfondiremo inoltre il ruolo della metacognizione nel “problem solving”, riflettendo sui diversi 
ruoli che il docente può assumere come guida strategica per gli allievi e come stimolo alla riflessione ed al 
confronto. Durante i laboratori analizzeremo dati raccolti nell’ambito di sperimentazioni didattiche in classi di 
scuola primaria; inoltre rifletteremo su possibili criteri che possano guidare la progettazione di attività e la 
gestione delle discussioni di classe. 
 
LABORATORIO 2. "Problem solving"  in contesto geometrico 
Daniele Pasquazi (Dipartimento di Matematica, Università “Tor Vergata” di Roma), Laura Tomassi (tutor; 
Istituto Comprensivo “A. M. Ricci”, Rieti) 
Il laboratorio è dedicato a docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
L’istruzione scolastica deve porsi, tra i diversi obiettivi, anche quello di dare ai giovani gli strumenti per 
districarsi tra le varie situazioni complesse che la vita sociale e lavorativa porrà loro. A tale scopo, è necessario 
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che sviluppino un pensiero produttivo che li renda capaci di saper ristrutturare gli elementi di una 
configurazione in maniera utile alla soluzione di problemi di qualsiasi tipo: in matematica riteniamo quelli 
geometrici particolarmente adatti a tali scopi, ma anche quelli aritmetici e algebrici che possono essere 
affrontati, come avvenne all’origine di tali discipline, in ambito geometrico. In ogni caso, gli studenti debbono 
essere sempre stimolati mediante sfide intellettuali appassionanti, scelte in contesti verosimili, vicini ai loro 
interessi e che riguardino nodi cruciali matematici, che magari abbiano richiamato l'attenzione di grandi 
studiosi del passato.  
In questo laboratorio si faranno proposte didattiche finalizzate alla conoscenza dei principi costituenti una 
strategia risolutiva. Si affronterà la realizzazione dei disegni geometrici, i cui algoritmi di esecuzione sono 
propedeutici all'apprendimento del coding. Presenteremo idee utili a superare le tipiche difficoltà riguardanti 
l'analisi di una figura anche mediante software di geometria interattiva. Inoltre, soprattutto nella prima fase di 
studio di un argomento, fondamentale per la formazione di modelli mentali necessari per inferenze successive, 
proporremo l'uso di materiali che simulino enti matematici: si favorirà così quella continua interazione tra 
percezione e azione, che gli studi neuro scientifici dimostrano avere assoluta importanza per lo sviluppo 
dell’intuizione geometrica, indispensabile per avvicinare tutti gli studenti della scuola del primo ciclo ai principi 
del pensiero matematico. 
 
LABORATORIO 3. "Problem solving"  e prove standardizzate 
Alessandro Gambini (Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Universita' di Roma), Nicoletta 
Nolli (tutor; Invalsi, Roma) 
 
Il laboratorio è dedicato a docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Il “problem solving”  è una delle competenze fondamentali che l’educazione matematica dovrebbe continuare a 
sviluppare e la promozione di un approccio didattico per problemi è uno degli obiettivi prefissati nelle 
Indicazioni Ministeriali e nei Quadri di Riferimento delle rilevazioni standardizzate nazionali e internazionali di 
matematica. Il “problem solving”, che ricopre da sempre un ruolo centrale nelle rilevazioni di matematica 
OCSE-PISA, è una delle tre dimensioni che contribuiscono a descrivere le competenze matematiche valutate 
mediante le prove INVALSI. Negli incontri del nostro laboratorio, rivolto ai docenti della scuola secondaria 
superiore di I e II grado, dopo aver presentato e discusso i quadri di riferimento delle prove standardizzate 
nazionali e internazionali di matematica si analizzeranno i testi e i risultati di alcune domande anche in chiave di 
curricolo verticale. Infatti è proprio traendo profitto dall’analisi combinata dei testi e dei risultati delle Prove 
INVALSI e delle prove PISA che è possibile lavorare in sinergia con i domini fondamentali della matematica 
rispetto alle competenze relative al “problem solving”, promuovendo sia una valutazione formativa sia un 
insegnamento mirato allo sviluppo delle competenze concernenti la risoluzione dei problemi. 
 
LABORATORIO 4. Certezza e incertezza in Matematica 
Roberto Natalini (Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Roma) (tutor non previsto) 
Il laboratorio è dedicato a docenti della scuola secondaria di secondo grado.  
Il trattamento matematico delle situazioni di incertezza ha assunto un ruolo sempre più centrale nella 
matematica moderna e parallelamente le idee di base della probabilità hanno avuto un ruolo sempre maggiore 
tra gli studenti  delle scuole superiori, proprio per l'utilità metodologica e didattica che possono assumere in un 
contesto di innovazione e sperimentazione. Negli incontri di questo seminario ci proponiamo di introdurre 
alcuni semplici concetti di probabilità elementare, come le varie definizioni storiche di probabilità, un cenno sul 
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contesto storico-culturale in cui si è sviluppata, per poi passare a trattare i concetti di probabilità condizionata, 
la dipendenza e indipendenza di eventi e infine qualche cenno sul teorema di Bayes. Con questi semplici 
elementi di base è possibile elaborare una serie di problemi interessanti che verranno posti ai docenti stessi, a 
cui verrà chiesto di lavorare in questo contesto all'elaborazione di strategie didattiche innovative basate sul 
“problem solving”, su esempi rilevanti e di interesse immediato per i ragazzi. 
 
LABORATORIO 5. Coding e “problem solving”  
Davide Passaro (Dipartimento di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Universita' di Roma & Liceo “B. 
Russell”, Roma), Davide Palmigiani (tutor; Istituto “L. Murialdo”, Albano Laziale) 
Il laboratorio è dedicato a docenti della scuola secondaria di secondo grado.  
La tipologia di problemi che normalmente incontrano gli studenti a scuola consiste in problemi che portano ad 
una risoluzione esatta a cui giungere spesso per mezzo di un'unica strategia risolutiva. 
Nella pratica di molti matematici applicati e, più in generale, degli scienziati in realtà della maggior parte dei 
problemi sono si conosce la soluzione esatta e vengono utilizzate una pluralità di tecniche per stimare questa 
soluzione. Nel determinare questa soluzione approssimata un ruolo centrale è svolto dall’utilizzo del computer 
abbinato all'uso di software per il calcolo scientifico o alla scrittura di programmi appositi che implementino la 
strategia risolutiva per mezzo di un algoritmo. 

L'obiettivo di questo laboratorio è quello di offrire degli spunti utili a sperimentare nelle classi, anche se in 
modo semplificato, questa modalità di lavoro tipica di molti scienziati. Il laboratorio sarà organizzato in due fasi. 
Nella prima fase verrà effettuata una breve introduzione al coding e ad alcune cenni a tecniche di stima (per 
esempio quelle relative al calcolo di aree o di zeri d una funzione). Nella seconda fase verranno proposti dei 
problemi (esempio: stima l'estensione di area verde presente in una immagine da satellite) e si discuteranno 
con i partecipanti proposte di strategie risolutive che siano presentabili in una classe di studenti di scuola 
superiore. Attraverso il lavoro di gruppo dei presenti si individueranno diversi possibili approcci a partire da 
quelli più semplici (anche se necessariamente più approssimati) adatti anche per i primi anni di scuola 
superiore. Si discuterà, inoltre, come realizzare alcune delle strategie proposte per mezzo di uno o più algoritmi 
implementati attraverso un linguaggio di programmazione. 

 


