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La Matematica nel CdS di SfP 



La formazione matematica in UniPa 
 

-  Corso di Matematica per la Scuola Primaria e dell'infanzia, 8 CFU – 
II anno 

-  Corso di Didattica della Matematica per la Scuola Primaria e 
dell'infanzia, 12 CFU – III anno 

-  Laboratorio di Matematica per la Scuola Primaria e dell'infanzia, 1 
CFU – II anno  

-  Laboratorio di Didattica della Matematica per la Scuola Primaria e 
dell'infanzia, 1 CFU – III anno 

-  Lavoro sinergico di raccordo tra Università e Scuola per il tirocinio 
diretto in classe (III, IV e V anno)  

 

 
 



Finalità 
dell’educazione  
(Did. Generale) 

Obiettivi -> 
Traguardi di 
competenza  

(Did. Disciplinari) 

Linguaggio condiviso 

Verticalità e 
essenzializzazione 

del Curriculum  



Matematica 
 



CONTESTI  
SIGNIFICATIVI 
 
STRUMENTI  
MATEMATICI 

PERCEPISCE  
RELAZIONI 
 
RAPPRESENTAZIONI  
ADEGUATE 

PROCESSO  
RISOLUTIVO 
 
COSTRUZIONE  
DI MODELLI 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI  
 
INCERTEZZA 

Obiettivi -> 
Traguardi di 
competenza  

(Did. Disciplinari) 



Il curriculo a spirale: 

§  Sc. Dell’Infanzia  

§  Sc. Primaria  

§  Sc. Secondaria I° grado  

§  Sc. Secondaria II° grado  





n   NUMERI: il concetto di numero Naturale, la frazione, potenze e loro 
proprietà, proporzionalità ...  

n  SPEZIO E FIGURE: area e perimetro e relazioni tra essi, trasformazioni 
geometriche (isometriche e non), Superfici e Volumi ... 

n  RELAZIONI E FUNZIONI: concetto di relazione, proporzionalità. 

n   DATI E PREVISIONI: indici statistici, rappresentazioni grafiche, elementi 
di probabilità e connettivi, ..  

Lezioni partecipate e attività di gruppo/laboratorio su particolari 
nodi concettuali della disciplina.  

Per il corso di Didattica della Matem.: presentazione di QT e 
riflessioni sulla trattazione didattica dei contenuti disciplinari.   

Il corso di Matematica e quello di 
Didattica della Matematica in UniPa 



Il corso di Matematica e quello di 
Didattica della Matematica in UniPa 

Rottura del contratto  
e 

Conflitto cognitivo  



Stessi contenuti ... 
 
Situazione problema: 
4 ferrovieri si incontrano, durante i loro viaggi in treno, alla 
stazione di Milano il 1° settembre. Se ritornano a Milano 
rispettivamente ogni 3, 5, 10, 6 giorni, dopo quanti giorni si 
incontreranno nuovamente? Quante volte si incontreranno a 
Milano in un anno. 

Esercizio: 
Calcola il m.c.m. tra 3, 5, 10 e 6. 

esiti diversi.  

Traduzioni: LN -> LM in aritmetica 
Esempi … 



Stessi contenuti... 
 
Situazione problema: 
E’ vero che se ad un numero intero si somma 4 e poi si 
moltiplica per 80 si ottiene 2.360 ? Risolvi e motiva 

Esercizio: 
Calcola il valore della x nell’equazione: (x+4)*80=2.360  
x è un numero Intero? 
 
esiti diversi 

Traduzioni: LN -> LM in aritmetica 
Esempi … 



Traduzioni: LN -> LM in aritmetica 
Esempi … 

Apprendimento e registri semiotici differenti!!! 



Traduzioni: LN -> LM in aritmetica 
Esempi … 



Esempi … 



Esempi … 



Esempi … 



Esempi … 



Riflessioni didattiche ... in verticale 



Riflessioni didattiche ... in verticale 



Riflessioni didattiche ... in verticale 



Riflessioni didattiche ... in verticale 



Cosa è un quadrato? 
 
“È una figura geometrica che ha 4 lati uguali” (Marta, 19 
anni)   

Traduzioni: LN -> LM in Geometria 
Esempi … 



Cosa è un quadrato? 
 
“Nooooo! È una figura geometrica piana che ha 4 lati uguali 
e 4 angoli uguali” (Giovanni, 19 anni)  
 

          
       

Traduzioni: LN -> LM in Geometria 
Esempi … 



Traduzioni: LN -> LM in Aritmetica 
Esempi … 



Traduzioni: LN -> LM in Aritmetica 
Esempi … 



Traduzioni: LN -> LM in Aritmetica 
Esempi … 



Traduzioni: LN -> LM in Aritmetica 
Esempi … 



Traduzioni: LN -> LM in Aritmetica 
Esempi … 



Traduzioni: LN -> LM in Geometria  
Esempi … 



Riflessioni didattiche successive ... 
 



Libri di testo e ostacoli 
Esempi … 



Libri di testo e ostacoli 
Esempi … 

? 



Libri di testo e ostacoli 
Esempi … 



Libri di testo e ostacoli 
Esempi … 



Libri di testo e ostacoli 
Esempi … 



Libri di testo e ostacoli 
Esempi … 

Di Martino, P. (2015). Il Problema dei problemi, SlideShare  



L’abaco e le  

operazioni 

aritmetiche 
 

Il cambio ...  

Il prestito ... 

Artefatti e ostacoli 
Esempi … 



Artefatti e ostacoli 
Esempi … 



Artefatti e ostacoli 
Lavori di gruppo … attività di classe 



Artefatti e ostacoli 
Lavori di gruppo … attività di classe 



Esempi da m@t.abel e PQM 

Nuclei fondanti e buone pratiche 



Nuclei fondanti ...  
contaminazione di buone pratiche 
Un esempio multiculturale 



Ancora operazioni ... 

scelte didattiche 

poco efficaci? 
 

Nuclei fondanti ...  
contaminazione di buone pratiche 
Un esempio multiculturale 

Bartolini Bussi, 2014 

Bartolini Bussi, 2014 



Titolo: “L’orso Baobao cuoce le 
uova” à esercizio di sottrazione  

1 - L’orso Baobao ha 5 uova, ne 
cucina 3, quante gliene rimangono? 

2 - Disegna quelle rimanenti nella 
casella vuota. 

You’er qimeng shuxue 幼儿启蒙数学, “Dudu long 
xue shuxue” (4 sui) 嘟嘟⻰龙学数学 (4 岁) (Il drago 
Dudu impara la matematica - 4 anni), 1998, p.129  

Nuclei fondanti ...  
contaminazione di buone pratiche 
Un esempio multiculturale 



Scuola  
dell’ infanzia:  

5 anni 

Problemi  
con variazione! 

Nuclei fondanti ...  
contaminazione di buone pratiche 
Un esempio multiculturale 



Problemi  
con variazione! 

Nuclei fondanti ...  
contaminazione di buone pratiche 
Un esempio multiculturale 

Bartolini Bussi, 2014 
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