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Con la presente nota si vogliono fornire, al Dirigente Scolastico, le informazioni 

relative all’incarico attribuitogli e al progetto nel suo insieme, con particolare 

riferimento agli aspetti relativi all’Agenzia Scuola. Ogni altra disposizione sarà 

contenuta nella nota autorizzativa della Direzione Generale Affari Internazionali, 

Ufficio V. 
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’indagine comparativa Ocse-PISA - Project for International Students’ Assessment - 

promossa nel 2003 e nel 2007 dall’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico, ha rilevato nei quindicenni Italiani gravi carenze nell’ambito 

di quelle competenze di base giudicate indispensabili per comprendere ed agire nella 

scuola, ma soprattutto nella società: lo studio vuole infatti sondare una forma di 

apprendimento non giustificata dalla trasmissione di conoscenze e nozioni, ma che si 

misura sulla maturazione di competenze flessibili e tali da svilupparsi in divenire.  

In questo contesto, il MIUR, l’Agenzia e le Associazioni Nazionali per la matematica 

e la statistica (Unione Matematici Italiani-UMI e Società Italiana di Statistica -SIS) 

hanno unitamente promosso a partire dall’anno 2006/2007 il Piano Nazionale 

M@tabel per il rinnovamento e il miglioramento dell’insegnamento-apprendimento 

matematica.  

Il Piano M@t.abel si avvale dei materiali prodotti in un piano di pluriennale realizzato 

tra il 2000 e il 2005 nell’ambito delle finalità previste da un Protocollo d’Intesa, 

sottoscritto nel 1993 dal Ministero dell’Istruzione e dall’UMI ed esteso nel 1999 alla 

SIS. Tali materiali costituiscono La Matematica per il cittadino e riguardano un 

progetto di insegnamento della matematica dai 6 ai 19 anni. 

M@tabel è andato a costituire, insieme al Piano Poseidon per l’educazione 

linguistico-letteraria e al Piano ISS per l’Insegnamento delle Scienze Sperimentali, 

una delle tre azioni del progetto Puntoedu Apprendimenti di Base per il 

miglioramento delle competenze di base di queste tre aree disciplinari. I destinatari 

della formazione della fasi iniziali di questa iniziativa sono stati docenti esperti 

destinati a divenire formatori nelle fasi successive.  

Da questa esperienza prende avvio il corso Matematica 1 promosso dal PON FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” approvato dalla Commissione Europea, con Decisione 

C (2007) 5483 del 7/11/2007 e destinato agli Istituti Scolastici delle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Contenuti e 

organizzazione del corso sono stati concordati, dall’Autorità di Gestione del PON e 

dall’Agenzia, con la DG del Personale Scolastico e il Comitato Scientifico di 

M@t.abel.  

L’obiettivo di Matematica corso 1 è, in prima istanza, quello di modificare il 

comportamento professionale degli insegnanti, investendo su una nuova metodologia 

d’approccio all’insegnamento-apprendimento, e di conseguenza, ovviare alle 

carenze rilevate dall'indagine internazionale OCSE- PISA, e da altri studi 

nazionali e non (INVALSI, IEA/TIMSS) nelle competenze matematiche e scientifiche 

degli studenti italiani. 
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Il progetto intende aiutare i docenti a “fare scuola”, perché l’attuale contesto socio-

economico, in costante e rapido mutamento, esige un adeguamento significativo 

dell’attività didattica.   

 

 

I destinatari  
Il progetto si rivolge ai docenti di matematica e matematica e fisica della scuola 

secondaria di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado. 

I gruppi classe sono stati costituiti in base alle preferenze indicate dai corsisti e dalle 

loro scuole di appartenenza in fase di presentazioen del Piano Integrato per l’a.s. 

2008/2009, circolare AOODGAI 8124 del 15/07/2008.  

Gli istituti delle quattro regioni interessate infatti, in considerazione dell’autodiagnosi 

dei punti di forza e dei punti di debolezza della scuola, hanno definito e approvato in 

sede di Collegio dei Docenti l’intervento integrato al POF di Istituto per il quale 

richiedere il finanziamento del PON (Piano integrato 2008/2009). Nell’ambito del 

Piano integrato, l’istituto ha inserito un’azione di formazione sulla didattica della 

matematica per i propri docenti e ha scelto di iscrivere i docenti-corsisti all’offerta 

nazionale per la formazione “Matematica corso 1” gestita dall’Agenzia Nazionale per 

lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e concordata con la DG per il Personale 

scolastico sulla base dell’esperienza del Piano m@t.abel.  

Le classi sono state formate mantenendo insieme i gruppi di docenti provenienti dalla 

stessa scuola, affinché l’intervento di formazione possa contribuire a porre le basi per 

lo sviluppo di un atteggiamento duraturo di supporto reciproco, confronto e ricerca fra 

i docenti di matematica di uno stesso istituto e per lo sviluppo o il rafforzamento nella 

scuola del “Dipartimento di matematica”. A tal fine sono state aggiunte nel corso di 

Matematica promosso dal PON delle ore di “sportello”, fino a un massimo di 10 ore 

per classe, che consentano al gruppo di docenti provenienti da uno stesso istituto di 

approfondire insieme al tutor temi e situazioni precipue della loro scuola. Le ore di 

sportello possono anche svolgersi presso la scuola dei corsisti.  

Le ore di sportello non sono obbligatorie e verranno rimborsate lì dove effettivamente 

svolte e opportunamente documentate nel sistema “Gestione Progetti”. Tali ore 

possono anche essere dedicate a incontri individuali con i corsisti per rispondere a 

specifici bisogni di approfondimento e sostegno. 

 

Le iscrizioni dei corsisti in piattaforma 
 

Le iscrizioni, ad opera della scuola, all’ambiente di formazione on line sono avvenute 

tramite accesso al sito http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php   

Gli utenti registrati riceveranno gli specifici codici per accedere all’ambiente di 

formazione a cui sono stati iscritti all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 

iscrizione. 



 

 4

 

AZIONI  A CURA DEL DIRIGENTE DELLA SCUOLA PRESIDIO 

 
Azioni da svolgere nei confronti del tutor che opererà nel presidio per:  

 

• formalizzare l’incarico di collaborazione relativamente alla gestione 

delle attività di formazione in presenza e alle 10 ore dedicate ad attività 

di sportello - (v. nota autorizzativa della Direzione Generale Affari 

Internazionali, Ufficio V); 

 

• consegnare la password di accesso alla piattaforma Gestione della 

Programmazione Unitaria (GPU) - (v. nota autorizzativa della 

Direzione Generale Affari Internazionali, Ufficio V); 

 

• consegnare l’elenco dei corsisti assegnati e la relativa anagrafica; 

  

• predisporre gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento 

degli incontri in presenza. 

 

• Monitorare l’andamento dei corsi e l’effettiva partecipazione dei 

corsisti (se il numero dei corsisti partecipanti scende sotto i 10 

l’Autorità di gestione deve chiudere il corso ) - (v. nota autorizzativa 

della Direzione Generale Affari Internazionali, Ufficio V); 

 

 

Azioni da svolgere con i corsisti iscritti alla formazione per:  

 

• comunicare il nominativo del tutor e la composizione della classe; 

• convocare, in accordo con il tutor, il primo incontro di apertura della 

formazione; 

• firmare le 3 copie della certificazione finale che il tutor genera su GPU, 

in qualità di referente per le attività in presenza 

 

 

Coordinamento tra tutor e corsisti: 

 

• definire assieme al tutor e ai corsisti, durante il primo incontro in 

presenza, il calendario dei successivi incontri, tenendo conto del monte 

ore previsto dal piano di formazione, e delle indicazioni previste dal 

modello formativo. 



 

 5

 

IL MODELLO DI FORMAZIONE 

 
E’ di tipo integrato con momenti di formazione in presenza (ospitata dalle scuole 

presidio) e online (nella piattaforma Puntoedu). 

 

I corsisti lavorano sotto la guida di un tutor. Ogni corsista è associato ad una classe 

composta da una media di 20 docenti. Potrà approfondire i contenuti presenti in 

piattaforma sotto la guida del tutor esperto disciplinare e condividere le esperienze di 

sperimentazione in classe (svolte attraverso un protocollo di sperimentazione) grazie 

alla stesura di un diario di bordo e con il supporto costante del tutor e dei colleghi. 

 

La formazione del corsista consta di 100 ore di cui 80 da svolgere on line, 20 in 

presenza ed eventuali 10 ore per l’attività di sportello, da svolgere presso la scuola 

presidio. 

 

Fasi e tempi 

 
 

1. ANALISI (1 mese): marzo, approfondimenti dei contenuti in piattaforma, 

individuazione di due attività da sperimentare in classe e condivisione di un 

protocollo di sperimentazione; 

 

2. SPERIMENTAZIONE in classe (2 mesi): aprile - maggio, sperimentazione in 

classe delle due attività scelte e avvio della redazione dei diari di bordo; 

 

3. CONDIVISIONE (1 mese): giugno, conclusione della redazione dei diari di 

bordo che documentano l’esperienza (facoltativo: eventuale arricchimento delle 

proposte in piattaforma). 
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Tempi 

 
 

 

Marzo 2009  
(2 incontri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si raccomanda di inviare una e-mail a tutti i corsisti con 

informazioni al più presto, in ogni caso comunque prima 

dell’inizio del corso 

 

� Primo incontro – Durata: 4 ore 
a) Accoglienza dei corsisti 

b) Presentazione progetto con esplicitazione del “contratto 

formativo” 

c) Presentazione degli obiettivi, dei nodi concettuali e della 

metodologia (con riferimento a: curricolo UMI; prove 

Ocse PISA e Invalsi; metodologia e-learning) 

d) Dibattito 

e) Presentazione della struttura dei temi presenti nel 

curricolo UMI (nuclei di contenuto e di processo) 

f) Rapida presentazione e/o visualizzazione delle attività 

proposte in piattaforma 

g) Scelta dell’attività che verrà analizzata e discussa 

approfonditamente nell’incontro successivo 

 

N. B. i punti e) ed f) devono servire anche ad una presa di 

contatto iniziale con l’ambiente di e-learning, che consenta 

un’esplorazione in rete a casa prima dell’incontro successivo. 

Un’analisi e discussione sulla struttura e sulle potenzialità 

dell’ambiente virtuale di formazione è bene venga rinviata agli 

incontri successivi. In questo modo si concentra inizialmente 

l’attenzione e la discussione sui contenuti di matematica e sulle 

metodologie didattiche. 

 

1. Attività autogestita  
a) Visualizzazione o lettura delle attività così come sono 

proposte in piattaforma (almeno due per ogni nucleo) 

 

� Secondo incontro – Durata: 3 ore 
a) Lavoro di gruppo ai fini di un’analisi approfondita 

dell’attività scelta sul piano dei contenuti matematici, 

dell’impostazione metodologica, delle problematiche 

didattiche e delle proposte di lavoro in classe 

b) Elaborazione e condivisione di una scheda di analisi 

didattica 

c) Presentazione dell’ambiente e-learning strutturato in 

piattaforma 
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Aprile 2009 
(2 incontri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Maggio 2009 

 
 

 

 

 

 

 

2. Attività autogestita 
a) Lettura del protocollo di sperimentazione e dello schema 

di “diario di bordo” (eventualmente esemplificato 

sull’attività analizzata) 

b) Pratica sulla piattaforma 

 

� Terzo incontro – Durata: 3 ore 
a) Analisi e discussione del protocollo di sperimentazione 

in classe e dello schema di “diario di bordo” 

b)  Analisi dettagliata dell’ambiente e-learning  strutturato 

in piattaforma 

c) Preparazione degli incontri on line (eventualmente a 

gruppi)
1
 e definizione del calendario degli incontri 

 

� Quarto incontro – Durata: 3 ore 
a) Presentazione e analisi del Curricolo UMI per il 

secondo ciclo 

b) Inquadramento delle attività presenti in piattaforma 

nell’ambito del curricolo presentato 

c) Dibattito 

 

3. Attività autogestita 
a) Scelta delle due attività da sperimentare in classe 

b) Progettazione della prima attività da sperimentare 

 

Sperimentazione in classe della prima attività 
 

4. Attività autogestita 
a) Compilazione del “diario di bordo” sulla prima attività 

b) Progettazione della seconda attività  

 

Sperimentazione in classe della seconda attività 
 

� Quinto incontro – Durata: 3 ore 
a) Presentazione delle prove di valutazione nazionali ed 

internazionali per il primo biennio del secondo cicl 

(Ocse-pisa e Invalsi): caratteristiche 

a) Analisi delle motivazioni di insuccesso degli studenti 

italiani nelle prove di valutazione nazionali ed 

internazionali per il secondo ciclo 

                                                
1
 Rendere il calendario degli incontri on line compatibile con le risorse tecnologiche a disposizione dei 

corsisti e delle scuole di servizio. 
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Giugno 2009 

5. Attività autogestita 
a) Compilazione del “diario di bordo” sulla seconda attività 

 

Incontro finale – durata: 4 ore 
a) Discussione sull’attività di formazione dei corsisti 

b) Condivisione delle esperienze di sperimentazione 

c) Valutazione complessiva e condivisa dell’esperienza di 

formazione e di sperimentazione; produzione di un 

report finale. 

Seminario conclusivo a carattere regionale 

Condivisione degli esiti della formazione su scala regionale 

 

 

 

 

Formazione on 

line  

40 ore per ciascun 

corsista 

25 ore per il tutor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

sportello 

 

La piattaforma va utilizzata per tutta la durata del corso per 

affrontare i seguenti aspetti: 

1. Conoscenza del materiale didattico presente in piattaforma 

2. analisi delle attività proposte in piattaforma 

3. Presentazione, analisi e discussione dell’impostazione di 

svolgimento delle attività scelte per essere sperimentate in 

classe 

4. Analisi di materiali di supporto alla sperimentazione creati 

dai corsisti; 

5. Analisi e discussione di problemi emersi nell’attività di 

formazione e di sperimentazione. 

 

Va incentivato l’uso per tutti questi obiettivi di lavoro del forum 

e dell’archivio condiviso, oltre agli incontri sincroni on line. 

 

Il singolo corsista o il gruppo di corsisti afferenti a una 

medesima istituzione scolastica può incontrare il tutor anche 

durante l’attività di sportello (10 ore per il tutor) che si svolge 

presso il presidio cui è affidato il corso o presso le istituzioni 

scolastiche dei corsisti. 

 

Materiali 

didattici da 

preparare in 

anticipo 

1. Presentazione del progetto  

2. Illustrazione degli obiettivi, dei nodi concettuali e della 
metodologia con riferimento a: curricolo UMI, prove Ocse 

PISA e Invalsi, piattaforma  

3. Presentazione delle prove di valutazione Ocse – Pisa e 

Invalsi 

 

N.B. Le presentazioni (preferibilmente in file di presentazione) 
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sono opportune per descrivere, aiutandosi con un mezzo visivo, 

il progetto e il rinnovamento dei contenuti, intrecciato a una 

proposta di impostazione metodologica della didattica della 

matematica, che costituiscono l’obiettivo della formazione – 

sperimentazione 

Presentare il progetto subito, all’inizio del primo incontro, 

tramite la piattaforma potrebbe risultare dispersivo. L’uso delle 

diapositive permette anche una presentazione, come relazione 

del tutor, necessaria come input iniziale, che sia contenuta in 

termini temporali (a seconda del caso alcune diapositive 

possono essere visionate velocemente o addirittura saltate), per 

dare il giusto spazio ai temi successivi, in cui prevale 

decisamente l’organizzazione in termini di discussione collettiva 

ed il ruolo del tutor si riduce a quello di moderatore e 

coordinatore. 

Un contenimento dei tempi è necessario dato che tutti i temi del 

primo incontro devono essere affrontati per poter discutere 

compiutamente nel secondo incontro un’attività scelta in modo 

concordato dal gruppo. 

 

4. Schema di diario di bordo (file testo) 

5. Proposta di protocollo di sperimentazione (file testo) 

 

 

 

Il tutor 

 
Quello del tutor è un ruolo delicato e strategico perché ha la responsabilità di dare 

continuità e coerenza agli incontri in presenza e a quelli on line. Le dinamiche di 

interazione nell’ambiente fisico ed in quello virtuale sono diverse ma l’esperienza 

formativa ha un valore aggiunto se queste vengono gestite in maniera integrata.  

Il tutor, esperto disciplinare, ha il compito di creare le condizioni per un clima di 

lavoro proficuo e collaborativo a partire dal primo incontro in presenza e proseguendo 

con le interazioni nel “gruppo di lavoro” con i propri corsisti. In particolare, a questo 

fine, potrà alternare l’impiego di strumenti asincroni (forum) con quello sincrono di 

videoconferenza. Laddove, infatti, i primi consentono la costruzione di un discorso 

articolato a più mani, il sincrono è altresì importante per prendere decisioni in tempo 

reale, condividere lo stato dei lavori e rafforzare lo spirito di gruppo. 

Oltre ad agire da mentore e ad aiutare i corsisti ad orientarsi nei contenuti dell’offerta 

formativa, il tutor deve impegnarsi nell’organizzazione delle attività in presenza e 

nell’utilizzo delle aree di interazione del gruppo di lavoro, azione questa 

fondamentale per ridurre il disorientamento cognitivo del corsista che accede per la 

prima volta in un ambiente on line. 
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Mentre spesso è chiaro il ruolo da assumere nelle situazioni in presenza, non è 

altrettanto evidente come è opportuno muoversi nella gestione dei gruppi on line dove 

il tutor assume a tratti il ruolo di moderatore ed animatore della discussione. Agirà 

pertanto definendo le regole base dei comportamenti on line, gli obiettivi ed i tempi 

della discussione, suggerendo modalità di approccio alle tematiche affrontate, 

mantenendo vivo il ritmo della discussione e attivo lo spirito di condivisione, 

evidenziando i nodi concettuali, le convergenze ma anche le divergenze negli spunti 

di riflessione proposti.  

Il tutor ha, infine, il compito di descrivere l’attività svolta negli incontri in presenza 

attraverso il sistema “Gestione Progetti” per accedere al quale riceverà la password 

dal Dirigente della scuola presidio che ospita il corso. Attraverso questo sistema, 

inoltre, il tutor può rilasciare l’attestazione finale per ciascun corsista che ha 

completato la formazione. 

Lo schema seguente presenta sinteticamente le azioni del tutor:  

 

Cosa fa il tutor 

durante la 

formazio-ne in 

presenza: 

 

Primo incontro 

1) Presentazione progetto (ruolo del tutor: relaziona, 

propone) 

2) Illustrazione degli obiettivi, dei nodi concettuali e 
della metodologia con riferimento a: curricolo UMI per il 

secondo ciclo (Matematica per il cittadino 2003), prove 

Ocse Pisa e Invalsi, metodologia e-learning (ruolo del tutor: 

relaziona, propone) 

3) Dibattito sulle due presentazioni (ruolo del tutor: 

modera, coordina interventi, mantiene la discussione sul 

tema proposto, offre spunti in caso di dibattito fermo) 

4) Analisi della struttura delle attività così come sono 

proposte in piattaforma (ruolo del tutor: inizialmente 

presenta, propone, poi modera, coordina interventi, 

esplicita aspetti trascurati, risponde a domande) 

5) Elencazione e/o visualizzazione (rapida) delle attività 
presenti in piattaforma (ruolo del tutor: inizialmente 

presenta, propone, poi modera, coordina interventi, 

esplicita aspetti trascurati, risponde a domande) 

6) Presentazione essenziale e ridotta di alcune attività 
sulla base di interessi emersi (ruolo del tutor: relaziona, 

modera, coordina interventi, mantiene la discussione sul 

tema proposto, offre spunti in caso di dibattito fermo) 

7) Scelta dell’attività da analizzare e discutere 

approfonditamente nell’incontro successivo (ruolo del 

tutor: modera, coordina interventi, mantiene la discussione 

sul tema proposto, offre spunti in caso di dibattito fermo). 
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Secondo incontro 

1) Lavoro di gruppo ai fini di un’analisi approfondita 
di una delle attività sul piano dei contenuti, 

dell’impostazione, delle problematiche didattiche e delle 

proposte di lavoro in classe (ruolo del tutor: modera, 

coordina interventi, esplicita, eventualmente, aspetti 

trascurati, mantiene la discussione sul tema proposto, offre 

spunti in caso di dibattito fermo) 

2) Lettura della scheda di lavoro (ruolo del tutor: 

modera, coordina interventi, esplicita aspetti trascurati) 

3) Presentazione ambiente e-learning (ruolo del tutor: 

inizialmente relaziona, propone, poi aiuta l’esplorazione 

individuale o a piccoli gruppi, risponde a domande). 

 

Terzo incontro 

1) Definizione di protocollo di sperimentazione (ruolo 

del tutor: inizialmente relaziona, propone, poi modera, 

coordina interventi, esplicita aspetti trascurati, risponde a 

domande) 

2) Analisi della struttura del diario di bordo (ruolo del 

tutor: inizialmente relaziona, propone, poi modera, 

coordina interventi, esplicita aspetti trascurati, risponde a 

domande) 

3) Analisi ambiente e-learning (ruolo del tutor: 

inizialmente relaziona, propone, poi aiuta l’esplorazione 

individuale o a piccoli gruppi, risponde a domande) 

4) Definizione di un primo incontro on line di 

discussione sull’impostazione della attività di 

sperimentazione in classe (ruolo del tutor: modera, 

coordina interventi, mantiene la discussione sul tema 

proposto, offre spunti in caso di dibattito fermo) 

 

Quarto incontro 

1) Analisi delle indicazioni currricolari della Commissione 

UMI per il secondo ciclo (ruolo del tutor: presenta, 

propone) 

2) Inquadramento della attività presenti sulla piattaforma 

nell’ambito del curricolo UMI 

3) Dibattito (ruolo del tutor: modera, coordina interventi, 

mantiene la discussione sul tema proposto, offre spunti in 
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caso di dibattito fermo) 

 

Quinto incontro 

1) Presentazione delle caratteristiche delle prove Ocse-

Pisa, Invalsi, per il biennio (ruolo del tutor: presenta le 

caratteristiche delle prove, propone) 

2)  Lavoro di gruppo per l’analisi delle domande più 

significative (e delle risposte degli studenti) delle prove 

Ocse-Pisa e Invalsi (ruolo del tutor: dapprima guida i 

lavori di gruppo, poi modera, coordina interventi, esplicita 

aspetti trascurati, risponde a domande) 

 

Incontro finale 

1) Discussione sulla formazione dei corsisti e sulla 

sperimentazione in classe (ruolo del tutor: modera, 

coordina interventi, mantiene la discussione sul tema 

proposto, offre spunti in caso di dibattito fermo) 

2) Valutazione complessiva e condivisa dell’esperienza di 

formazione e di sperimentazione (ruolo del tutor: 

modera, coordina interventi, mantiene la discussione sul 

tema proposto, offre spunti in caso di dibattito fermo). 

Cosa fa il tutor 
durante la 

formazione on line 

e la 

sperimentazione 

 

1) Guida i docenti nella realizzazione delle attività; 

2) Facilita la soluzione dei problemi incontrati, di natura 

concettuale, metodologica o tecnica 

3) Raccoglie le osservazioni dei docenti e ne compie una 

sintesi da archiviare 

4) Approfondisce, eventualmente, le problematiche 

emerse. 

 

Alla conclusione dei lavori, raccoglie le problematiche emerse 

e le eventuali integrazioni didattiche proposte dai corsisti. 

 

 

 

I corsisti 

 
Si richiama l’attenzione sulla specificità di quest’azione di formazione che è stata 

decisa dai corsisti come “azione di sistema” per la loro scuola. E’ importante tener 

presente l’investimento che essi e le loro scuole fanno nell’aderire all’iniziativa di 

formazione e vanno pertanto cercate tutte le soluzioni più idonee a facilitarne la 

partecipazione.  
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Il progetto PON assegnato agli istituti presidio comprende un budget per il rimborso 

delle spese di missione, secondo la normativa vigente, e prevede che parte delle 

attività, in particolar modo quelle di sportello, si svolgano presso le scuole dei corsisti, 

perché ciò può facilitare in seguito, ad esempio, l’utilizzo del laboratorio di 

matematica nella didattica, può risultare utile nella programmazione di un 

arricchimento delle attrezzature e delle tecnologie disponibili in istituto, può 

contribuire a rafforzare la coesione e collaborazione del Dipartimento di matematica 

nell’istituto.  

Si presenta una sintesi delle azioni precipue del corsista:  

 

Cosa fa il corsista 
Incontri in presenza 

 

 

 

Negli intervalli tra 

gli incontri 

 
Sperimentazione in 

classe 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel “Diario di 

bordo” di ciascuna 

attività 

 

 

 

1) Partecipa agli incontri in presenza  

2) Interviene nei dibattiti 

3) Prende parte attiva ai lavori di gruppo 

 
4) Svolge l’attività prevista in autogestione 

5) Partecipa all’attività on line 

 

6) Sceglie due attività del progetto da sperimentare e 

progetta le modalità di realizzazione in classe 

7) Sperimenta le due attività secondo il protocollo 

concordato. 

8) Dialoga con il gruppo mediante il supporto della 

piattaforma (il Tutor funge da moderatore) e discute i 

problemi didattici e tecnici che via via si presentano 

nelle esperienze in classe 

9) Redige i diari di bordo, uno per ogni attività, e li 

condivide in piattaforma, man mano che attua la 

sperimentazione e li inserisce come versione definitiva 

a fine attività. 

 

10) Esplicita i principali nodi concettuali cui l’attività 

scelta fa riferimento 

11)  Descrive l’esperienza svolta in classe e la metodologia 

usata (schede di lavoro; lavoro di gruppo; discussione 

matematica in classe; software utilizzato…) 

12) Valuta come l’attività è stata recepita dagli studenti e il 

modo in cui hanno assolto al loro compito 

13) Rileva le difficoltà incontrate dagli studenti nella 

comprensione dei vari concetti matematici e le 

metodologie di superamento; 

14) Commenta le prove di verifica proposte e i relativi 

risultati. 
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Il diario di bordo nel corso della sperimentazione deve essere 

condiviso in piattaforma e redatto in forma definitiva a fine 

attività. 

 

Attività facoltativa 

del corsista 

Può arricchire le proposte didattiche in piattaforma. 

 

 

 

Raccomandazioni per i tutor e corsisti 

 
Negli istituti tecnici e professionali, dove sono iscritti la maggior parte dei ragazzi 

delle secondarie e da dove provengono la maggior parte dei corsisti del corso 

promosso dal PON, appare particolarmente rilevante l’innovazione della didattica 

della matematica che propone “Matematica per il cittadino” con l’attenzione alla 

costruzione delle competenze matematiche quali strumenti per l’interpretazione e 

soluzione di problemi reali.  

Occorre ricordare però che il materiale disponibile sulla piattaforma per i corsi del 

Piano m@t.abel costituisce solo una parte della proposta di “Matematica per il 

cittadino” e delle risorse cui è possibile attingere per garantire l’efficacia 

dell’intervento di formazione. In particolare è necessario integrare quanto presentato 

in piattaforma per arricchire le risorse e gli strumenti posti a disposizione dei corsisti 

per innovare le loro pratiche educative. In particolare 

• In piattaforma sono attualmente presenti solo “spunti” per le prove di verifica. 

Si consiglia pertanto che tutor e corsisti reperiscano e sviluppino 

autonomamente ulteriori esempi di verifiche formative e sommative coerenti 

con l’approccio della proposta dell’UMI, cioè prove di verifiche che non si 

limitano alla mera esercitazione su singole tecniche o procedure, ma che 

richiedono, come le prove proposte in PISA, che sia l’allievo a modellizzare, a 

trovare la chiave per sviluppare un’interpretazione matematica delle situazioni 

presentate, e che prevedono possibilmente più percorsi, diversi ma equivalenti, 

di soluzione. I tutor dei corsi di Matematica finanziati dal PON hanno 

partecipato a specifici seminari di sensibilizzazione sulle prove PISA 

organizzati dall’INVALSI su richiesta dell’Autorità di Gestione del PON. 

Inoltre sono ancora in contatto, attraverso un forum riservato gestito 

dall’INVALSI e dall’Agenzia, con gli esperti responsabili dell’indagine PISA 

in Italia. Quest’attività potrà rafforzare la costruzione di esercizi coerenti con 

l’approccio didattico proposto. 

• In “Matematica per il cittadino” si sottolinea l’importanza del laboratorio, 

sottolineando che il laboratorio per la matematica non è esclusivamente un 

laboratorio informatico. Per quanto riguarda quest’ultimo sono offerti esempi 

di utilizzo di sw informatico. Si ricorda che si tratta solo di alcuni possibili 

esempi. Tutor e corsisti sono invitati a cercare di tradurre gli esempi presenti 
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in piattaforma, in analoghe proposte didattiche che non usino sw commerciale. 

Si ricorda, infatti, che non sarà possibile acquistare sw con i progetti di 

formazione (FSE) finanziati dal PON (eccetto che per particolari sw per 

studenti con handicap) e anche nell’ambito dei progetti FESR solo un’esigua 

percentuale del finanziamento può essere dedicata all’acquisto di sw didattico. 

Inoltre, per promuovere anche l’esercitazione autonoma degli studenti, è 

necessario offrire molteplici esempi di esercizi e applicazioni sviluppati in sw 

libero e gratuitamente scaricabili da internet. Soprattutto in queste regioni non 

è infatti praticabile la richiesta di un contributo delle famiglie per l’acquisto di 

sw. 

 
 


