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Premessa

Presentazione del sistema di accumulazione e trasferimento dei crediti 
ECTS

Il sistema ECTS è basato sul principio di trasparenza dei processi di 
insegnamento-apprendimento e di valutazione. I crediti ECTS esprimono il 
volume dell’apprendimento basandosi su risultati di apprendimento definiti a 
priori e il carico di lavoro necessario per raggiungerli. 1 credito ECTS equivale 
a 25-30 ore di lavoro indicativamente così suddivise: un terzo di ore di 
lezione in aula, un terzo di ore di studio personale e un terzo di ore di pratica 
o sperimentazione nel proprio contesto professionale (indicativamente 8-10 
ore per ognuna delle tre parti).
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Introduzione

Il DFA offre il Diploma of Advanced Studies (DAS) in Approfondimenti disciplinari 
per la matematica nella scuola dell’obbligo (in seguito DAS MATE). Il DAS MATE 
nasce dall’esigenza di poter offrire dei corsi di approfondimento disciplinare in 
matematica per i docenti1  della scuola dell’obbligo su molti ambiti disciplinari 
previsti dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.

Per i docenti già attivi nella scuola media che non insegnano matematica, 
la formazione può essere propedeutica all’accesso al CAS Insegnamento di 
una materia supplementare alla scuola media con la menzione specifica per 
l’insegnamento della matematica. Per maggiori informazioni su questa 
formazione vogliate consultare il relativo Piano degli studi scaricabile al 
seguente sito.

Per i docenti di scuola dell’infanzia ed elementare questo percorso formativo 
rappresenta un’opportunità per sviluppare ulteriormente le proprie 
competenze disciplinari in matematica, con un particolare sguardo verso una 
dimensione interdisciplinare con scienze naturali, informatica e tecnica, in 
quella che viene definita l’area MINT. La partecipazione al percorso di studio 
è indicata per coloro che hanno un forte interesse e delle buone competenze 
nella disciplina.

Il DAS MATE è strutturato in 10 corsi, distribuiti equamente sulla durata della 
formazione che è di quattro semestri, per un numero complessivo di 30 ECTS.
 
La formazione è completamente compatibile con un impiego a tempo pieno 
in quanto i momenti di formazione si svolgono la sera e alcuni sabati mattina. 
In linea di massima, tutti i corsi seguono il calendario dell’anno scolastico. È 
inoltre prevista una settimana-blocco durante il mese di agosto. 

Il presente Piano degli studi illustra in dettaglio gli obiettivi del DAS MATE, la 
struttura degli studi, i moduli previsti e le relative modalità di valutazione e 
di recupero. Questo documento è completato dal Regolamento SUPSI percorsi 
Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS e dalle relative Direttive di applicazione, 
che illustrano le norme che reggono il percorso di formazione. 

1Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.

https://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua/advanced-studies.html
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Profilo delle competenze

Questa formazione permette di sviluppare e ampliare le proprie competenze 
di pensiero logico-matematico, permettendo così una migliore comprensione 
della materia anche da un punto di vista storico ed epistemologico.

Dal punto di vista disciplinare, questa formazione permette lo sviluppo delle 
competenze matematiche nei seguenti ambiti disciplinari previsti dal Piano di 
studio della scuola dell’obbligo ticinese:

 - Numeri e calcolo

 - Geometria

 - Grandezze e misure

 - Probabilità e statistica
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Struttura della formazione

Il DAS MATE si sviluppa sull’arco di quattro semestri e prevede dieci 
corsi disciplinari. Questo percorso permette di acquisire le competenze 
disciplinari per poter affrontare le attività didattiche in aula con una 
più solida base scientifica, proponendo così delle attività didattiche 
disciplinarmente corrette.

È richiesta la partecipazione ad almeno l’80% delle ore-lezione di ogni corso. Nel 
caso in cui si superi il massimo di ore di assenza previste, si invita a contattare il 
coordinatore del DAS per richiedere indicazioni in merito alle eventuali modalità di 
recupero. La presenza inferiore al 60 % delle ore previste porta alla non acquisizione 
d’ufficio del corso.

CORSI Ore d’aula Ore di lavoro 
personale Semestre ECTS

Grandezze e misure 40 35 I 3

Geometria nella scuola dell’obbligo 45 30 I 3

Introduzione all’algebra 45 30 I 3

Geometria regolata, movimentata e pungente 45 30 II 3

Probabilità e statistica 45 30 II 3

Modelli matematici 40 35 III 3

La macchina pensante: storia e fondamenti della logica e della 
computabilità

45 30 III 3

Introduzione alla matematica discreta 45 30 III 3

Epistemologia e storia della matematica 45 30 IV 3

Algoritmi e matematica numerica 45 30 IV 3

TOTALE 440 310 30

Riassumendo graficamente, i moduli previsti sono i seguenti:
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Grandezze e misure

Il modulo si svolge come settimana blocco nel I semestre e prevede:
- 40 ore d’aula
- 35 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- individuare i fondamenti disciplinari legati alle grandezze e alle misure di 
 queste ultime con un doppio sguardo, sia matematico che scientifico;
- progettare e realizzare percorsi di apprendimento pedagogicamente 
 efficaci;
- analizzare la coerenza e l’efficacia di brevi percorsi didattici nell’ambito di 
 Grandezze e misure.

- Conoscenze fondamentali relative a grandezze e misure.
- Distinzione tra grandezze estensive ed intensive.
- Grandezze e misure nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese.
- Analisi delle principali grandezze e di alcune relazioni tra di esse 
 (lunghezza, area, volume, valore monetario, massa, tempo, capacità e 
 volume, temperatura, concentrazione, pH).
- Le unità di misura usuali di tali grandezze con riferimento al sistema 
 internazionale e le conversioni tra di esse.
- Stima e calcolo di misure di oggetti del reale e ideali.
- Trasposizione didattica dei contenuti disciplinari sopra menzionati 
 tenendo conto degli elementi di base della didattica della matematica e 
 della didattica delle scienze.
- Analisi di sequenze didattiche che costituiscono situazioni di 
 insegnamento-apprendimento adeguate alle capacità degli allievi di 
 scuola media nell’ambito di Grandezze e misure.

Lavoro di documentazione personale.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è prevista la 

correzione e la ripresentazione del lavoro di documentazione personale.

Cottino, L., Dal Corso, E., Francini, M., Gualandi, C., Nobis, C., Ponti, A., Ricci, 
M., Sbaragli, S., & Zola, L. (2011). Misura. Bologna: Pitagora.
Fandiño Pinilla, M.I., & D’Amore, B. (2006). Area e perimetro. Aspetti concettuali 
e didattici. Trento: Erickson.
Fandiño Pinilla, M.I., & Sbaragli, S. (2011). Matematica di base per insegnare nella 
scuola primaria. Bologna: Pitagora.
Sbaragli, S., Cottino, L., Gualandi, C., Nobis, G., Ponti, A., & Ricci, M. (2008). 
L’analogia, aspetti concettuali e didattici. Un’esperienza in ambito geometrico. 
Roma: Armando Armando.

Contenuti e certificazione dei corsi

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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Geometria nella scuola dell’obbligo

Il modulo si svolge nel I semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- identificare e utilizzare correttamente i saperi disciplinari in gioco negli 
 aspetti fondamentali della geometria insegnata alla scuola dell’obbligo.

- Geometria euclidea (piano e spazio)
- Vari esempi di dimostrazione
- Presentazione di aspetti legati alla geometria mediante Geogebra

Lavoro di documentazione personale.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è previsto un 
esame scritto sulla materia trattata durante il corso.

Bellini, L., Frapolli, A., Ghielmetti, C., Tartini, R., Villa, O. (2012). Base matematica 
1-4. Mendrisio: Edizioni Vignalunga.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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Introduzione all’algebra

Il modulo si svolge nel I semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- identificare e utilizzare correttamente i saperi disciplinari in gioco in 
 alcune strutture algebriche fondamentali e metterle in relazione con 
 quanto insegnato alla scuola dell’obbligo.

- Gruppi
- Anelli
- Campi
- Insiemi numerici
- Numeri primi
- Vari esempi di dimostrazione, 
- Applicazioni dell’algebra alla geometria.

Esame orale.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è previsto un 
esame orale di recupero.

Herstein, I.N. (2010). Algebra. Editori riuniti.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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Geometria regolata, movimentata e pungente

Il modulo si svolge nel II semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
-  identificare e utilizzare correttamente i saperi disciplinari in gioco 
 fondamentali, mettendoli in relazione con quanto insegnato alla scuola 
 dell’obbligo.

- Confronto di diverse assiomatizzazioni della geometria piana;
- Studio di trasformazioni geometriche e teoremi di classificazione; 
- Elementi di geometria poliedrale e di topologia.

Lavoro scritto personale su un tema concordato con il formatore.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è previsto un 
esame scritto sulla materia trattata durante il corso.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione
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Probabilità e statistica

Il modulo si svolge nel II semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- acquisire sicurezza riguardo alle nozioni di base di probabilità e statistica;
- individuare i concetti principali dei temi proposti;
- applicare le conoscenze acquisite in situazioni problema;
- ampliare gli ambiti di applicazione,
- aumentare la motivazione e il piacere nell’affrontare e insegnare temi in 
 ambito probabilistico.

- Accenni di calcolo combinatorio
- Lo spazio campionario e gli eventi
- Il concetto di probabilità e le sue interpretazioni
- La probabilità condizionata e alcuni teoremi relativi ad essa
- Variabili aleatorie
- Distribuzioni di probabilità discrete
- Distribuzioni di probabilità continue
- Valore atteso, varianza, deviazione standard
- Rappresentazione e organizzazione di dati statistici
- Parametri di posizione e parametri di dispersione

Esame orale.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è previsto un 
esame orale di recupero.

Weber, K., Zillmer, W., (2004). Mathematik. Berlino: Paetec.
Fischer, G., Lehner, M., Puchert, A., (2005). Einführung in die Stochastik. 
Wiesbaden: Springer.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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Modelli matematici

Il modulo si svolge nel III semestre e prevede:
- 40 ore d’aula
- 35 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- approfondire il concetto di modello matematico e la sua applicazione 
 a problemi reali, attraverso un’esplorazione di diversi contesti in cui la 
 matematica diventa lo strumento e il linguaggio per analizzarli;
- analizzare alcuni esempi di modelli matematici in differenti ambiti delle 
 scienze applicate;
- progettare efficaci percorsi di apprendimento a partire da situazioni reali 
 concrete attraverso l’utilizzo di semplici modelli matematici per la scuola 
 dell’obbligo.

- Conoscenze matematiche di base per la comprensione e analisi di semplici 
 modelli matematici
- Il ciclo della matematizzazione, il modello matematico come 
 rappresentazione della realtà.
- Esempi di modelli differenziali elementari di tipo deterministico: modelli 
 di crescita di una popolazione e modello preda-predatore.
- Modelli caotici e modelli probabilistici: i frattali.
- Problemi di ottimizzazione: dalle bolle di sapone ai percorsi minimi.
- Esempi di modelli matematici discreti: il gioco della vita.
- Applicazioni in svariati contesti: esempi dall’elaborazione delle immagini 
 alla formazione delle dune di sabbia. 
- Trasposizione didattica di alcuni contenuti disciplinari affrontati tenendo 
 conto degli elementi di base della didattica della matematica.
- Analisi di sequenze didattiche che costituiscono situazioni di 
 insegnamento-apprendimento adeguate alle capacità degli allievi di 
 scuola media.

Lavoro di documentazione personale. 

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è prevista la 
correzione e la ripresentazione del lavoro di documentazione personale.

Comincioli, V. (1993). Problemi e Modelli Matematici nelle Scienze Applicate. Casa 
Editrice Ambrosiana.
Bonetti, S. Bolle di matematica: L’esperienza di una mostra/laboratorio, 
IPRASE Trentino.
Resta, L., Gaudenzi, S., Alberghi, S. (2011). Modellizzazione e Applicazioni 
nell’insegnamento della matematica. Springer.
Israel, G. (2015) La matematica e la realtà. Capire il mondo con i numeri. Carocci.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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La macchina pensante: storia e fondamenti della logica 
e della computabilità

Il modulo si svolge nel III semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- formulare e comprendere le questioni legate al pensiero computazionale.

- Storia della logica e della computabilità
- Deduzione vs induzione
- Formalizzazione, argomenti e validità 
- Analisi e risoluzione logica di problemi
- Limiti della logica 
- Computazione, computabilità e computers
- L’incomputabile e la tesi di Church-Turing
- I limiti fisici del computabile 
- Algoritmi, euristiche e risoluzione di problemi
- Apprendimento automatico e la “epistemologia della macchina” (machine 
 epistemology)
- Computazione vs comprensione
- Computazione vs hardware
- Intelligenza umana, intelligenza artificiale e creatività

Produzione di un piccolo saggio / dissertazione su un tema a scelta (min 750 
max 1000 parole), e breve presentazione in classe.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

In caso di mancato superamento della prova di certificazione, lo studente 
è chiamato a rivedere e correggere il lavoro, e a discutere delle modifiche 
oralmente con il docente.

Frixione, M., Palladino, D. (2011). La computabilità: algoritmi, logica, calcolatori. 
Carocci editore.
Poole, D. L., Mackworth, A. K.  (2017). Artificial Intelligence: Foundations of 
Computational Agents, University of Cambridge Press.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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Introduzione alla matematica discreta

Il modulo si svolge nel III semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- riconoscere i fondamenti di alcuni temi della matematica discreta, con 
 particolare attenzione a aspetti strutturali e algoritmici.

- Principi di combinatoria enumerativa
- Teoria dei grafi: aspetti strutturali e algoritmici
- Tra continuo e discreto: convessità e poliedri interi

Lavoro di documentazione personale.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è prevista la 
correzione e la ripresentazione del lavoro di documentazione personale.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione
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Epistemologia e storia della matematica

Il modulo si svolge nel IV semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il docente in formazione sarà in grado di:
- approfondire gli aspetti epistemologici e storici della matematica allo 
 scopo di comprendere in profondità la disciplina;
- comprendere gli aspetti salienti dell’evoluzione della disciplina per 
 evidenziare e analizzare gli ostacoli epistemologici che si potrebbero 
 presentare nel processo di insegnamento-apprendimento;
- conoscere i vari matematici che si sono susseguiti nella storia della 
 matematica e i saperi ad essi collegati;
- progettare percorsi di apprendimento pedagogicamente efficaci 
 nell’ambito della storia della matematica allo scopo di dar senso 
 all’insegnamento-apprendimento della matematica;
- analizzare la coerenza e l’efficacia di percorsi didattici nell’ambito della 
 storia della matematica per la scuola dell’obbligo.

- Conoscenze fondamentali relative alla storia della matematica: dalla 
 preistoria fino ai giorni nostri.
- Nodi epistemologici salienti dell’evoluzione della disciplina.
- Argomenti di storia della matematica collegati ai cinque ambiti di 
 competenza previsti dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese.
- Presentazione dei vari matematici che si sono susseguiti nella storia per 
 rendere la matematica più vicina agli allievi.
- Collocazione dei vari matematici e dell’evoluzione dei vari argomenti nella 
 linea del tempo.
- Collegamento dei matematici a riferimenti geografici e culturali allo 
 scopo di creare in classe percorsi multidisciplinari.
- Analisi dei diversi tipi di ostacoli: epistemologici, didattici e cognitivi per 
 comprendere l’importanza degli aspetti epistemologici della disciplina in 
 ambito didattico.
- Trasposizione didattica dei contenuti disciplinari sopra menzionati 
 tenendo conto degli elementi di base della didattica della matematica.
- Analisi di sequenze didattiche che costituiscono situazioni di 
 insegnamento-apprendimento adeguate alle capacità degli allievi di 
 scuola media nell’ambito della storia della matematica.

Lavoro di documentazione personale.

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento della prova di certificazione, è prevista la 
correzione e la ripresentazione del lavoro di documentazione personale.

D’Amore B., & Sbaragli S. (2017). La matematica e la sua storia: dalle origini al 
Medioevo. Bari: Dedalo.
D’Amore B., & Sbaragli S. (2018). La matematica e la sua storia: dal tramonto greco 
al medioevo. Bari: Dedalo.
D’Amore B., & Sbaragli, S. (2019). La matematica e la sua storia: dal rinascimento 
al XVIII secolo. Bari: Dedalo.
D’Amore B., & Sbaragli S. (2020). La matematica e la sua storia. Dal XVIII al XXI 
secolo. Bari: Dedalo.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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Algoritmi e matematica numerica

Il modulo si svolge nel IV semestre e prevede:
- 45 ore d’aula
- 30 ore di lavoro per la certificazione 

Al termine del modulo il/la docente in formazione sarà in grado di:
- identificare le caratteristiche di alcuni algoritmi e di cogliere che 
 generalmente un problema matematico può essere risolto con svariati 
 algoritmi, aventi caratteristiche di complessità ed efficienza differenti;
- utilizzare lo strumento di calcolo MATLAB per implementare e testare 
 gli algoritmi con l’ausilio di uno strumento professionale, utile anche per 
 la realizzazione di rappresentazioni grafiche e simulazioni.

1. Rappresentazione dei numeri
1.1 Cenni storici sulla rappresentazione dei numeri
1.2 Rappresentazione posizionale dei numeri
1.3 Cambiamenti di base
1.4 Da base b a base 10: l’algoritmo di Horner-Ruffini
1.5 Da base 10 a base b: l’algoritmo di divisione euclidea

2. Risoluzione numerica di equazioni
2.1 Metodo esatto e metodo numerico
2.2 Il metodo della bisezione
2.3 Il metodo di Newton
2.4 Iterazioni a punto fisso

3. Sistemi di equazioni lineari
3.1 Risoluzione elementare di sistemi lineari
3.2 Il metodo di eliminazione di Gauss
3.3 Strategie di scelta del perno
3.4 Complessità computazionale dell’algoritmo di Gauss

Esercitazioni (1 ora-lezione/settimana)

1. Introduzione a MATLAB
1.1 Vettori e matrici
1.2 Calcolo scientifico
1.3 Rappresentazione grafica
1.4 Programmazione in MATLAB

2. Esercizi
2.1 Esercizi di matematica numerica
2.2 Implementazione di algoritmi in MATLAB 

Lavoro d’approfondimento su un tema inerente alla matematica numerica

La valutazione è espressa in termini di certificato/non certificato. 

Nel caso di mancato superamento del modulo, è prevista la correzione e la 
ripresentazione del lavoro di documentazione personale.

V. Comincioli, Analisi numerica: metodi, modelli, applicazioni, Apogeo, Milano, 
2005.
A.Quarteroni, R.Sacco, F.Saleri e P.Gervasio, Matematica numerica, Springer, 
Milano, 2014.
S.C. Chapra, R.P. Canale, Numerical methods for engineers, McGraw Hill, 
Higher Education, Boston, 2010.

Corso

Struttura

Competenze 
mirate

Contenuti 

Certificazione

Bibliografia
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Certificazione del percorso formativo

La formazione è certificata attraverso il superamento di tutte le prove di 
certificazioni dei 10 corsi che compongono il DAS Approfondimenti disciplinari 
in matematica per la scuola dell’obbligo.

Per l’ottenimento del diploma non è quindi previsto un lavoro certificativo 
finale complessivo.
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