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CONTINUA DEGLI INSEGNANTI 

Matematica con le nuove tecnologie 

Direttore Gianna Venturino 

Formatori Fabio Calvino 
Pietro Fera 

Tutor Fabio Calvino 
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Descrizione Corso di approfondimento e dialogo su metodologie costruttive e sulle 
nuove tecnologie applicate alla matematica. 
Le lezioni sono sviluppate secondo il modello EAS, ma offrono spunti per 
la classe rovesciata. 
Il corso, in modalità blended, offre numerose risorse online interne alla 
piattaforma, ma sopratutto esterne e collaudate, adatte a lezioni con la 
LIM o nell'aula di informatica. 

Obiettivi COSTRUIRE PROGETTI EAS 
Lo studio della matematica ben si presta a questa azione, per la facilità 
di individuare unità didattiche brevi (adatte a modalità come Flipped 
Classroom e EAS), per la facilità di reperire materiale didattico in rete 
adatto ad uso scolastico. 
 
EDUCARE ALLLA BELLEZZA ATTRAVERSO I NUMERI 
La matematica può educare alla bellezza attraverso le forme 
geometriche, le simmetrie, le frazioni e l’eleganza formale. 

Programma LEZ. 1. LA GEOMETRIA E LE SIMMETRIE 
DURATA 2 ore in presenza – due ore online 
CONTENUTO le simmetrie in internet 
ATTIVITÀ visione di un filmato di pochi minuti, discussione in aula, 
prparazione della lezione con il filmato 
METODOLOGIE  visione filmato - Brain storming - Lavoro di 
gruppo  
STRUMENTI you tube -Geogebra 
 
LEZ. 2. LE FRAZIONI 
DURATA 2 ore in presenza – due ore online 
CONTENUTO le difficoltà dei ragazzi e l’eleganza della soluzion 
ATTIVITÀ costruzione di un EAS per la determinazione del minimo 
comun denominatore 
METODOLOGIE  FILMATO – le frazioni con schooltoon e powtoon 
LAVORO DI GRUPPO – costruzione di un EAS per la descrizione del 
denominatore comune 
STRUMENTI you tube - Geogebra 
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Motori di ricerca – per la ricerca di informazioni adatte all’utilizzo 
scolastico 
 
LEZ. 3. LE EQUAZIONI 
DURATA 2 ore in presenza – due ore online 
CONTENUTO le equazioni e il cambiamento di segno 
ATTIVITÀ costruzione di un EAS per la risoluzione delle equazioni 
METODOLOGIE  esercitazione – le equazioni con la bilancia 
LAVORO DI GRUPPO – costruzione di un EAS per la risoluzione delle 
equazioni 
STRUMENTI immagini ed esercitazioni predisposte dal formatore - 
motori di ricerca, per la ricerca di informazioni adatte all’utilizzo 
scolastico 
 
LEZ. 4. GLI ANGOLI 
DURATA 2 ore in presenza – due ore online 
CONTENUTO gli angoli in pratica 
ATTIVITÀ costruzione guidata di attività pratiche per capire gli 
angoli 
METODOLOGIE  esercitazione – spiegare il significato di angolo 
Lavoro di gruppo – costruzione di giochi per la comprensione del 
significato di angolo 
STRUMENTI immagini ed esercitazioni predisposte dal formatore - 
Motori di ricerca – per la ricerca di informazioni adatte all’utilizzo 
scolastico 
 
LEZ. 5. INTRODUCIAMO IL CODING  
DURATA 4 ore in presenza (2 moduli da due ore) – otto ore 
online 
CONTENUTO il coding per uso scolastico  
ATTIVITÀ costruzione di un prodotto finale animato 
METODOLOGIE  lezione frontale 
LAVORO DI GRUPPO CON MODERATORE (necessità di un computer 
collegato a internet per partecipante) 
STRUMENTI CODE.ORG – per iniziare - SCRATCH – per la costruzione 
di animazioni 
 
LEZ. 6. COME PRESENTARE IL LAVORO  
DURATA 4 ORE IN PRESENZA (2 moduli da due ore) – OTTO ORE 
ONLINE 
CONTENUTO la partecipazione a mostre e concorsi  
ATTIVITÀ presentazione del prodotto 
METODOLOGIE  lezione frontale 
Lavoro di gruppo con moderatore (necessità di un computer collegato a 
internet per partecipante) 
STRUMENTI programmi di presentazione (ppoint e simili freeware) - 
programmi di produzione filmati (risorse gratuite online) 

Competenze di fine percorso a) Progettare attività didattiche basate sul modello EAS 



 

Per informazioni: uciim.milano@gmail.com –www.uciimlombardia.com 
telefono 3478253692- 3490023764 

b) Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni 
possibili (didattica attiva problem based) 

c) Analizzare alcuni esempi di applicazioni disciplinari (analisi di 
casi) 

d) Progettare situazioni pratiche con il fine di estrapolare la 
relativa teoria 

e) Progettare una attività didattica basata sul pensiero 
computazionale 

f) Applicare il pensiero computazionale in situazioni complesse: 
project work in cui i docenti propongono laboratori da svolgere 
in classe a partire da situazioni problematiche anche legate alla 
propria disciplina d’insegnamento utilizzando strumenti 
tecnologici per tradurle con il pensiero computazionale 

g) Progettare presentazioni multimediali efficaci. 

Durata 40 ore - 16 ore in presenza (suddivisi in moduli da due ore a quattro ore. 
I moduli da 4 ore comprendono due incontri sullo stesso argomento) e 
24 ore online 

Quote di partecipazione €70.00 per i soci UCIIM 
€120.00 per i non soci UCIIM 

 

I corsi si attiveranno con almeno 10 docenti, potranno essere svolti nelle scuole richiedenti di Milano e 

della Lombardia. 

 


