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Premessa 
 

 

Il Master in Didattica della matematica è una formazione proposta dal 

Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI ed è volto 

a formare professionisti1 già attivi nell’ambito della formazione degli 

studenti della scuola dell’obbligo (infanzia, elementare e media), che 

intendono occuparsi dell’accompagnamento e della formazione di futuri 

docenti e della ricerca in didattica disciplinare. Il percorso di studio 

prevede una panoramica generale sui temi della didattica della 

matematica e degli ambiti disciplinari specifici per questi livelli scolastici, 

con particolare attenzione al proprio ordine scolastico, tramite le pratiche 

professionali e la tesi di Master. 

 
Il Master qui descritto si configura come una proposta formativa 

altamente specializzata e si rivolge a persone con un profilo specifico 

(quello di riferimento è il diplomato detentore di un Bachelor per 

l’insegnamento della scuola dell’infanzia o elementare o di un Master per 

l’insegnamento della matematica nella scuola media o di un Bachelor in 

matematica con l’aggiunta di crediti sull’insegnamento nelle scienze 

dell’educazione e nella pratica professionale a livello scolastico) 

interessate a sviluppare competenze avanzate impiegabili nel proprio 

livello scolastico, eventualmente come esperti di didattica della 

matematica, nella formazione degli insegnanti e nella ricerca nel campo 

disciplinare della didattica della matematica, assumendo il ruolo 

principale di docenti-professionisti. Si rivolge inoltre a formatori di futuri 

docenti della scuola dell’obbligo o a persone interessate ad approfondire 

aspetti di didattica della matematica. 

 
Il Piano di studio copre le aree principali di interesse relative alla 

matematica e alla sua didattica ed è coordinato dal DFA della SUPSI. I 

moduli saranno erogati di regola in presenza. 

 
Il presente documento illustra in dettaglio il profilo delle competenze del 

diplomato Master in Didattica della matematica, la struttura degli studi, i 

moduli previsti e le relative certificazioni regolari e certificazioni di 

recupero. Questo documento completa il Regolamento per il Master 

(laurea di secondo livello), il Regolamento per la procedura di 

ammissione e immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di secondo 

livello) e le rispettive Direttive di applicazione (documenti scaricabili dal 

sito http://www.supsi.ch/dfa). 

 
 
 
 
 
 

 
1 

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

http://www.supsi.ch/dfa
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Profilo delle competenze 
 
 

Il profilo delle competenze tiene conto dell’esigenza di far dialogare le 
componenti più teoriche disciplinari con quelle più applicative e 
didattiche, in modo che il professionista che si forma sia in grado di 
interpretare le esigenze concrete del mondo della scuola e 
dell’educazione della matematica e di occuparsi della formazione degli 
insegnanti e della ricerca in didattica della matematica. A partire da 
questo riferimento di base è stato dunque elaborato il seguente profilo di 
competenze, che un diplomato del Master dovrà dimostrare di aver 
raggiunto al termine del percorso: 

1. saper comprendere e interpretare aspetti matematici di base, 

riuscendo a individuarne le caratteristiche formali e a situarli nel 

contesto storico-sociale e culturale in cui emergono; 

2. creare connessioni tra i fondamenti teorici disciplinari della 

matematica e specifiche tematiche legate al suo insegnamento e al 

suo apprendimento; 

3. identificare, a partire da un risultato della ricerca in matematica o in 

didattica della matematica, le potenziali applicazioni nelle pratiche 

didattiche; 

4. a partire da una problematica riscontrata nell’insegnamento o 

apprendimento della matematica, partecipare all’ideazione, 

strutturazione e realizzazione di un percorso di ricerca incentrato sul 

suo superamento; 

5. contribuire alla produzione di testi scientifici e divulgativi nell’ambito 

della ricerca e della condivisione dei risultati in didattica della 

matematica; 

6. elaborare risorse, materiali e supporti didattici destinati agli allievi e 

ai docenti, basati sullo stato dell’arte della ricerca in didattica della 

matematica; 

7. ideare e realizzare corsi di formazione iniziale e continua degli 

insegnanti nell’ambito della didattica della matematica. 
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Si riporta di seguito l’elenco degli ambiti con i singoli moduli che li costituiscono, con l’indicazione 

delle due principali competenze attivate da ciascuno di essi: 

 

Ambiti Moduli ECTS 1 2 3 4 5 6 7 

1. Elementi di 
base di didattica 
della matematica 
(13 ECTS) 

Didattica di Numeri e calcolo 3  X X     

Didattica della Geometria 3  X X     

Didattica di Grandezze e misure 3  X X     

Didattica delle Funzioni 2  X X     

Didattica di Probabilità e statistica 2  X X     

2. Temi 
trasversali di 
didattica della 
matematica  
(17 ECTS) 

Gli aspetti affettivi nell’apprendimento della 
matematica  

2   X X    

La matematica e il suo linguaggio 2   X   X  

Uno sguardo attento alle difficoltà e diversità 
in ambito matematico 

2    X  X  

Differenziazione e valutazione in matematica  3  X X     

La risoluzione di problemi  2   X   X  

Progettazione e implementazione di 
situazioni-problema 

2   X   X  

Tecnologie, media e artefatti per 
l’insegnamento-apprendimento della 
matematica 

3   X   X  

Crediti liberi  1        

3. Formazione 
disciplinare di 
base  
(30 ECTS) 

Numeri e calcolo 5 X X      

Geometria 5 X X      

Grandezze e misure 4 X X      

Funzioni 3 X X      

Probabilità e statistica 3 X X      

Epistemologia e storia della matematica 4 X X      

Algoritmi e pensiero computazionale 3  X X     

Matematica e società 3 X X      

4. Pratica 
professionale  
(10 ECTS) 

Pratica professionale 8   X    X 

Accompagnamento di adulti in formazione 2   X    X 

5. Progettazione e 
stesura della tesi di 
Master (20 ECTS) 

Metodologia della ricerca a supporto della tesi  2    X X   

Tesi di Master 18    X X   

Totale  90        
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Struttura della formazione 
 
 

Le sette competenze elencate nel capitolo “Profilo delle competenze” 
sono distribuite sui cinque ambiti (1. Elementi di base di didattica della 
matematica; 2. Temi trasversali di didattica della matematica; 3. 
Formazione disciplinare di base; 4. Pratica professionale; 5. Tesi di 
Master), per un totale di 90 ECTS articolati su quattro anni di formazione. 

Il volume in ECTS associato a ciascun modulo tiene conto del carico di 
lavoro richiesto allo studente per il regolare svolgimento delle attività 
previste (ore d’aula, di studio o progettazione individuale, di pratica 
professionale, di certificazione ecc.). Un ECTS corrisponde 
indicativamente a 25-30 ore di lavoro complessivo. In generale, più il 
rapporto tra ECTS e ore di lezione è alto, più sono da prevedere attività 
al di fuori delle ore d’aula. 

 

Il dettaglio delle diverse categorie di moduli con una descrizione sintetica 
delle competenze mirate, dei contenuti, delle modalità di certificazione e 
del carico di lavoro dello studente sono illustrati nei singoli descrittivi del 
presente Piano degli studi. Le consegne di dettaglio sono esplicitate dai 
docenti di ogni modulo. 

 

Le modalità di certificazione si dividono in certificazione regolare e 
certificazione di recupero. Con certificazione regolare si intende la 
valutazione effettuata durante il regolare svolgimento del modulo, tale 
certificazione può prevedere lavori prodotti durante la durata dello stesso, 
lavori di documentazione prodotti a casa dallo studente e/o esami finali. 
Con certificazione di recupero si intende una valutazione effettuata 
durante una sessione di recupero. 

 

Per ogni esame lo studente è tenuto a presentarsi la prima volta a una 
certificazione regolare ed è iscritto d’ufficio. Ulteriori informazioni possono 
sempre essere richieste al responsabile del Master. 

 

Le risorse didattiche e le indicazioni bibliografiche necessarie per 
approfondire i temi affrontati nei vari moduli sono contenute nei descrittivi 
e disponibili sulla piattaforma iCorsi. 

La frequenza è obbligatoria; un’assenza superiore al 20% può 
comportare la non acquisizione d’ufficio del modulo. In caso di 
superamento di questa soglia lo studente deve prendere al più presto 
contatto con il responsabile dello stesso. 

Si riporta di seguito la struttura della formazione: 
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Ambiti Moduli I anno 
ECTS 

II anno 
ECTS 

III anno 
ECTS 

IV anno 
ECTS 

1. Elementi di 
base di 
didattica della 
matematica 
(13 ECTS) 

Didattica di Numeri e calcolo 3       

Didattica della Geometria   3     

Didattica di Grandezze e misure   3     

Didattica delle Funzioni     2   

Didattica di Probabilità e statistica     2   

2. Temi 
trasversali di 
didattica della 
matematica 
(17 ECTS) 

Gli aspetti affettivi 
nell’apprendimento della matematica  

2       

La matematica e il suo linguaggio   2     

Uno sguardo attento alle difficoltà e 
diversità in ambito matematico 

  2     

Differenziazione e valutazione in 
matematica  

3       

La risoluzione di problemi  2       

Progettazione e implementazione di 
situazioni-problema 

2       

Tecnologie, media e artefatti per 
l’insegnamento-apprendimento della 
matematica 

  3     

Crediti liberi     1   

3. Formazione 
disciplinare di 
base (30 
ECTS) 

Numeri e calcolo 5       

Geometria 5       

Grandezze e misure   4     

Funzioni   3     

Probabilità e statistica   3     

Epistemologia e storia della 
matematica 

    4   

Algoritmi e pensiero computazionale     3   

Matematica e società       3 

4. Pratica 
professionale 
(10 ECTS) 

Pratica professionale     * 8 

Accompagnamento di adulti in 
formazione 

    2   

5. 
Progettazione 
e stesura della 
tesi di Master 
(20 ECTS) 

Metodologia della ricerca a supporto 
della tesi  

    * 2 

Tesi di Master     * 18 

Totale   22 23 14 31 

 

* Le attività relative al modulo hanno inizio al terzo anno di formazione (le ore di lavoro corrispondenti 
sono dettagliate nel descrittivo del rispettivo modulo e prevedono un carico di lavoro equilibrato tra 
terzo e quarto anno). 
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Elementi di base di didattica 
della matematica 

 
 

I moduli previsti in questo ambito offrono una panoramica dei principali 
risultati di ricerca in didattica della matematica. In particolare, verranno 
trattati i costrutti teorici e quelli più applicativi relativi agli ambiti di 
competenza legati all’insegnamento e all’apprendimento della 
matematica previsti per la scuola dell’obbligo ticinese: Numeri e calcolo, 
Geometria, Grandezze e misure, Funzioni, Probabilità e statistica. 
Verranno anche trattati approfondimenti mirati su argomenti di particolare 
rilievo per un insegnante e un formatore di insegnanti. 

 
 

L’ambito Elementi di base di didattica della matematica è composto dai 
seguenti moduli: 

 Didattica di Numeri e calcolo; 
 Didattica della Geometria; 
 Didattica di Grandezze e misure; 
 Didattica delle Funzioni; 
 Didattica di Probabilità e statistica. 
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Modulo Didattica di Numeri e calcolo 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 

 
Il modulo affronta un’ampia panoramica dei principali temi di ricerca nel 
campo della didattica di Numeri e calcolo dalla quale è possibile far 
scaturire esempi di efficaci pratiche da sperimentare in aula e una 
sempre maggiore attenzione ad un approccio di ricerca. Tali tematiche 
vengono presentate da diversi relatori che tratteranno varie prospettive 
incentrate su importanti progetti in corso. In particolare, saranno 
affrontati aspetti chiave elaborati all'interno del progetto PerContare, per 
una didattica della matematica inclusiva nella scuola elementare, e la 
presentazione dell’early algebra e del progetto ArAl che promuovono 
l’insegnamento dell’aritmetica in una prospettiva algebrica sin dai primi 
anni della scuola elementare, con espansioni importanti alla scuola 
dell’infanzia. Per affrontare questioni legate a una didattica della 
matematica inclusiva, verranno discussi anche aspetti legati alla 
rilevazione e gestione di difficoltà persistenti nell'apprendimento in 
ambito aritmetico e algebrico. 
 

 
Competenze 

 
2, 3 
 

 
Contenuti 

 

 Abilità numeriche preverbali. 

 Competenze numeriche legate a processi verbali. 

 L'uso delle mani e delle dita nell'apprendimento del numero (naturale). 

 Attività con artefatti per migliorare l'apprendimento aritmetico. 

 Elementi di base dell’early algebra. 

 Difficoltà nell’apprendimento in ambito aritmetico e algebrico. 
 

 
Modalità di 

svolgimento 

 
Modulo organizzato in giornate tematiche di regola in presenza, nel 
quale discutere tra pari e con i docenti degli aspetti in gioco. Lavoro 
individuale tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
Realizzazione di una documentazione o di un diario in ambito aritmetico 
o algebrico rivolto a uno specifico ordine scolastico, che consideri gli 
elementi teorici presentati nel modulo. La valutazione è espressa con un 
voto numerico. In caso di mancata acquisizione, oppure in caso di 
mancata consegna della documentazione entro i termini stabiliti, lo 
studente è tenuto a ideare e consegnare un lavoro di progettazione 
individuale analogo a quello previsto per la certificazione regolare 
secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti. 

 
Bibliografia di 

riferimento 

 
Baccaglini-Frank, A. (2016). Matematica senza paura. Archimede, 1, 5–

13. (Titolo originale: Fluency without fear: Research evidence on the 
best ways to learn math facts di Boaler, J., Williams, C., & Confer, A. 
pubblicato nel 2015). 

Baccaglini-Frank, A., Carotenuto, G., & Sinclair, N. (2020). Eliciting 
preschoolers’ number abilities using open, multi-touch environments. 
ZDM Mathematics Education, 52(4), 779–791. 
https://doi.org/10.1007/s11858-020-01144-y  

Baccaglini-Frank, A., & Di Martino, P. (2019). Mathematical Learning 
Difficulties and Dyscalculia. In S. Lerman (Ed.), Encyclopedia of 
Mathematics Education. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
77487-9  

Baccaglini-Frank, A., Di Martino, P., Mellone, M., Munarini, R., & 
Ramploud, A. (2021). Il bruco matematico: Un percorso per sviluppare 
il senso della notazione posizionale decimale. Collana Artefatti 
Intelligenti. 

 

https://doi.org/10.1007/s11858-020-01144-y
https://doi.org/10.1007/978-3-319-77487-9
https://doi.org/10.1007/978-3-319-77487-9
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 Baccaglini-Frank, A., Karagiannakis, G., Pini, C., Termine, C., & Girelli, L. 
(2020). Identificare profili di apprendimento matematico di bambini tra 
6 e 12 anni: la standardizzazione italiana della batteria MathPro. 
Ricercazione, 12(1), 19–51. https://doi.org/10.32076/RA12109 

Baccaglini-Frank, A., Lisarelli, G., & Poli, F. (2019). Progettare attività 
didattiche inclusive: un esempio di percorso sulle frazioni. 
Ricercazione, 11(1), 169–189. https://doi.org/10.32076/RA11109 

Cusi, A., & Navarra, G. (2012). Aspetti di generalizzazione con alunni 
giovani in ambiente early algebra. In M. Tatsis & K. Tatsis (A cura di), 
Generalization in mathematics at all educational levels (pp.182–192). 
Rzeszòw University press. (Titolo originale: Aspects of Generalization 
in Early algebra pubblicato nel 2012). 

https://progettoaral.files.wordpress.com/2013/04/l_cme_navarracusi_it
a1.pdf 

Lisarelli, G., Baccaglini-Frank, A., & Di Martino, P. (2021). From how to 
why: A quest for the common mathematical meanings behind two 
different division algorithms. The Journal of Mathematical Behavior, 63. 
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2021.100897 

Malara, N. A., & Navarra, G. (2003). Quadro teorico di riferimento e 
Glossario. Pitagora. 

Mulligan, J. T., & Mitchelmore, M. C. (2013). Early awareness of 
mathematical pattern and structure. In L. English & J. Mulligan (Eds.), 
Reconceptualizing early mathematics learning (pp. 29–46). Springer 
Science-Business Media.  

Navarra G. (2016). “Cinque per tre fa quin…?” “… dici” “Bravo!” La 
metodologia delle trascrizioni pluricommentate come strumento per lo 
studio dei comportamenti linguistici dei docenti di matematica e la 
promozione di sensibilità e competenze in tale ambito. Atti del 
Convegno Nazionale GISCEL 2014, 239–252. 
http://www.progettoaral.it/wp-
content/uploads/2016/06/2014_GISCELRoma.pdf 

Navarra, G. (2019a). Il Progetto ArAl per un approccio relazionale 
all’insegnamento nell’area aritmetico-algebrica. Didattica della 
matematica. Dalla ricerca alle pratiche d’aula. 5. 70–94. 
https://doi.org/10.33683/ddm.18.5.3 

Navarra, G. (2019b). Unità 14: Scatole & Biglie. Confronto tra collezioni 
per promuovere il pensiero relazionale. Pitagora. 

 
Materiale a disposizione nelle guide didattiche e materiali formativi a 
disposizione sul sito www.percontare.it (accesso libero previa 
registrazione). 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 

dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 24 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 30 
ore; attività legate alla certificazione 21 ore. 
 

 
Docenti 

 
Anna Baccaglini-Frank (Dipartimento di matematica, Università di Pisa). 
Giancarlo Navarra (Dipartimento di matematica, Università di Modena e 
Reggio Emilia). 
Silvia Sbaragli (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
 
È possibile che intervengano anche altri relatori. 

https://doi.org/10.32076/RA12109
https://doi.org/10.32076/RA11109
https://progettoaral.files.wordpress.com/2013/04/l_cme_navarracusi_ita1.pdf
https://progettoaral.files.wordpress.com/2013/04/l_cme_navarracusi_ita1.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2021.100897
http://www.progettoaral.it/wp-content/uploads/2016/06/2014_GISCELRoma.pdf
http://www.progettoaral.it/wp-content/uploads/2016/06/2014_GISCELRoma.pdf
https://doi.org/10.33683/ddm.18.5.3
https://www.percontare.it/
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Modulo Didattica della Geometria 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 

 
Nel modulo vengono proposti i principali elementi teorici di didattica della 
geometria necessari per riflettere in modo critico sui processi di 
insegnamento-apprendimento incentrati su tale ambito, per saper 
progettare significativi percorsi didattici che tengano conto della più 
recente letteratura e per acquisire uno sguardo rivolto alla ricerca. 
L’intento è di costruire professionalità in ambito geometrico, tale da 
favorire la progettazione e realizzazione di innovativi percorsi didattici 
volti al raggiungimento di competenze negli allievi della scuola 
dell’obbligo. Le competenze che si intendono mobilitare negli allievi sono 
legate a ciò che viene proposto nel Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese per la geometria. Nel modulo verranno proposti 
contributi di diversi gruppi di ricerca e sperimentazione; in particolare 
una parte del modulo si concentrerà sulla didattica della geometria 
mediata da artefatti fisici e digitali. 
 

 
Competenze 

 
2, 3 

 

 
Contenuti 

 

 Principali elementi di didattica della geometria.  

 Significative ricerche in ambito geometrico. 

 Approccio legato alla geometria dallo spazio al piano e viceversa. 

 Artefatti fisici e digitali per l’insegnamento-apprendimento della 
geometria. 

 Ricerche sul ruolo degli strumenti per l’insegnamento- 
apprendimento della matematica. 

 Esempi e analisi di significative attività didattiche in ambito 
geometrico. 
 

 
Modalità di 

svolgimento 

 
Modulo organizzato in giornate tematiche di regola in presenza, nel 
quale discutere tra pari e con i docenti degli aspetti in gioco. Lavoro 
individuale tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
Progettazione di un percorso didattico in ambito geometrico rivolto a uno 
specifico ordine scolastico. Sarà importante progettare tale percorso alla 
luce degli elementi teorici presentati nel modulo. La valutazione è 
espressa con un voto numerico. In caso di mancata acquisizione, 
oppure in caso di mancata consegna del percorso didattico entro i 
termini stabiliti, lo studente è tenuto a ideare e consegnare un lavoro di 
progettazione individuale analogo a quello previsto per la certificazione 
regolare secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti. 
 

 
Bibliografia di 

riferimento 

 
Baccaglini-Frank, A., Ramploud, A., & Bartolini Bussi, M. G. (2012). 

Informatica Zero: un percorso formativo per insegnanti di scuola 
dell’infanzia e primaria, EduTouch. https://www.percontare.it/wp-
content/uploads/2020/01/Informatica-Zero.pdf 

Bartolini Bussi, M. G., & Baccaglini-Frank, A. (2015). Geometry in early 
years: sowing the seeds towards a mathematical definition of squares 
and rectangles. ZDM Mathematics Education, 47(3), 391–405. 

Batini, M., Cannizzaro, L., Cavallaro, B., De Santis, B., Lombardi, V., 
Menghini, M., & Percario, L. (2004). Figure geometriche e definizioni. 
Un itinerario guidato per l'inizio della scuola secondaria. Centro di 
Ricerche Didattiche “U. Morin”. 
https://studylibit.com/doc/5870472/figure-geometriche-e-definizioni 

 

https://www.percontare.it/wp-content/uploads/2020/01/Informatica-Zero.pdf
https://www.percontare.it/wp-content/uploads/2020/01/Informatica-Zero.pdf
https://studylibit.com/doc/5870472/figure-geometriche-e-definizioni
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Duval, R. (1995). Geometrical pictures: kinds of representations and 
specific processings. In R. Sutherland & J. Mason (Eds), Exploiting 
Mental Imagery with Computers in Mathematics Education (pp. 142–
157). Springer. 

Mariotti, M. A. (1992). Immagini e concetti in geometria. L'insegnamento 
della matematica e delle scienze integrate, 15(9), 863–895. 

Mariotti, M. A. (2005). La geometria in classe. Riflessioni 
sull'insegnamento e apprendimento della geometria. Pitagora. 

Pesci, A. (2010). Cabri Géomètre nello sviluppo di aspetti specifici del 
pensiero geometrico. In G. Accascina & E. Rogora (A cura di), Seminari 
di geometria dinamica (pp. 327–348). Nuova Cultura. 

Sinclair, N., & Moss, J. (2012). The more it changes, the more it becomes 
the same: The development of the routine of shape identification in 
dynamic geometry environment. International Journal of Educational 
Research, 51 & 52, 28–44. 

Materiale a disposizione nelle guide didattiche e materiali formativi a 
disposizione sul sito www.percontare.it (accesso libero previa 
registrazione). 

Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 

Carico di lavoro 

dello studente 

Docenti 

Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:
presenza in aula 24 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 30 
ore; attività legate alla certificazione 21 ore. 

Anna Baccaglini-Frank (Dipartimento di matematica, Università di Pisa). 
Mirko Maracci (Dipartimento di matematica, Università di Pisa). 
Silvia Sbaragli (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 

È possibile che intervengano anche altri relatori. 

http://www.percontare.it/
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Modulo Didattica di Grandezze e misure 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 

 
Il modulo affronta una serie di argomenti legati all’insegnamento e 
apprendimento dei principali contenuti dell’ambito Grandezze e misure. 
Si propone di analizzare alcuni percorsi didattici volti ad affrontare in 
un’ottica laboratoriale le principali grandezze e la loro misura, 
focalizzandosi sugli elementi critici evidenziati dalle ricerche in didattica 
della matematica. Vengono approfonditi inoltre alcuni aspetti su cui è 
necessario prestare particolare attenzione in fase di progettazione di 
attività in questo ambito, per fare in modo che la trasposizione didattica 
dei contenuti disciplinari sia coerente ed efficace. 
 

 
Competenze 

 
2, 3 
 

 
Contenuti 

 

 Trasposizione didattica dei diversi tipi di grandezze. 

 Riflessioni sulla complessità del concetto di misura e del suo 
apprendimento. 

 Analisi di problemi legati alla conservazione delle grandezze. 

 Analisi di percorsi didattici che costituiscono situazioni di 
insegnamento-apprendimento nell’ambito di Grandezze e misure. 

 Progettazione e sperimentazione di percorsi in un contesto 
interdisciplinare tra matematica e scienze con l’utilizzo di kit e 
materiali specifici. 
 

 
Modalità di 

svolgimento 

 
Modulo organizzato di regola in presenza. In parte frontale, in parte 
laboratoriale. 
 

 
Certificazione 

 
Una prova scritta comprendente domande rivolte a valutare competenze 
disciplinari e di progettazione didattica in ambito di Grandezze e misure. 
La valutazione è espressa con un voto numerico. In caso di mancata 
acquisizione, lo studente è tenuto a sostenere un esame orale di 
recupero secondo le modalità e i tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 

riferimento 

 
Allasia, D., Montel, V., & Rinaudo, G. (2004). La fisica per maestri. 

Zanichelli. 
Cottino, L., Dal Corso, E., Francini, M., Gualandi, C., Nobis, C., Ponti, A., 

Ricci, M., Sbaragli, S., & Zola, L. (2011). Misura. Pitagora. 
D’Amore. B., & Fandiño Pinilla. M. I. (2006). Area e perimetro. Aspetti 

concettuali e didattici. Pitagora. 
Danese, B. (2015). Laboratorio in scatola. Esperimenti di scienze per la 

Scuola primaria. Reinventore. 
Sbaragli, S. (2006). La capacità di riconoscere “analogie”: il caso di area 

e volume. La matematica e la sua didattica, 2, 247–285. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 24 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 16 
ore; attività legate alla certificazione 35 ore. 
 

 
Docente 

 
Elena Franchini (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
 
In alcuni incontri sono previsti interventi di altri docenti. 
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Modulo Didattica delle Funzioni 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 

 
Il modulo ha per obiettivo quello di analizzare il processo di 
insegnamento-apprendimento delle funzioni, considerando gli aspetti 
didattici legati alla rappresentazione e alla manipolazione di tali oggetti 
matematici in diversi registri semiotici (algebrico, grafico, linguistico 
ecc.). 
All’interno del modulo si affronta anche lo studio di attività per lo sviluppo 
del pensiero algebrico attraverso la lettura relazionale e funzionale di 
proprietà e risultati aritmetici. Un importante spazio è riservato all’uso 
del corpo, del movimento, e di artefatti tecnologici e non, per studiare la 
co-variazione di determinate quantità o grandezze. 
 

 
Competenze 

 
2, 3 
 

 
Contenuti 

 

 Diversi modi per concettualizzare una funzione. 

 Trasposizione didattica della definizione di funzione e di 
corrispondenze (iniettive, suriettive, biiettive) tra insiemi numerici e 
non. 

 Analisi didattica dei concetti di variabile, incognita, parametro, nella 
messa in relazione di variabili all’interno di una data situazione. 

 Trattamenti e conversioni di diverse rappresentazioni del concetto 
di funzione in vari registri semiotici. 

 Lettura relazionale di formule, equazioni e disequazioni; attività pre-
algebriche. 

 Embodied cognition e lo studio delle funzioni attraverso il corpo e il 
movimento. 

 Analisi e progettazione di situazioni di insegnamento-
apprendimento che studiano la variazione di una quantità o 
grandezza in funzione di un’altra variabile. 
 

 
Modalità di 

svolgimento 

 
Modulo organizzato di regola in presenza. In parte frontale, in parte 
laboratoriale. 
 

 
Certificazione 

 
Una prova scritta comprendente domande rivolte a valutare competenze 
disciplinari e di progettazione didattica in ambito Funzioni. La 
valutazione è espressa con un voto numerico. In caso di mancata 
acquisizione, lo studente è tenuto a sostenere un esame orale di 
recupero secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti. 
 

 
Bibliografia di 

riferimento 

 
Arzarello, F., Pezzi, G., & Robutti, O. (2004). Modelling Body Motion: an 

approach to functions using measure instruments. In ICMI Study 14: 
Applications and Modelling in Mathematics Education (pp. 23-28). HW 
Henn, W. Blum. 

Baccaglini-Frank, A., Di Martino, P., Roberto, N., & Giuseppe, R. (2018). 
Didattica della matematica. Mondadori università. 

Malara, N. (A cura di). (2006). Unità 9. Verso le funzioni. Pitagora. 
Navarra, G., & Malara, N. (A cura di). (2005). Unità 8. Esplorazioni alla 

ricerca di leggi di corrispondenza. Pitagora. 
Robutti, O. (2010). Graphic calculators and connectivity software to be a 

community of mathematics practitioners. ZDM, 42(1), 77-89. 
Sabena, C., Ferri, F., Martignone, F., & Robotti, E. (2019). Insegnare e 

apprendere matematica nella scuola dell’infanzia e primaria. 
Mondadori Università.  
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 Slavit, D. (1997). An alternate route to the reification of function. 
Educational Studies in Mathematics 33.3, 259-281. 

 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 

 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 22 
ore; attività legate alla certificazione 12 ore. 
 

 
Docenti 

 
Giancarlo Navarra (Dipartimento di matematica, Università di Modena e 
Reggio Emilia). 
Monica Panero (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
Ornella Robutti (Dipartimento di matematica, Università di Torino). 

  



16 
 

 
 
 

Modulo Didattica di Probabilità e statistica 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 

 
Il modulo fornisce spunti teorici dalla ricerca, passata e presente, in 
didattica della probabilità e della statistica e del pensiero in condizioni di 
incertezza, per consentire di analizzare criticamente e/o concepire 
consapevolmente attività di insegnamento-apprendimento in questi 
campi. Saranno inoltre forniti riferimenti e consigli per poter attingere 
autonomamente alle fonti di ricerca in questo ambito. 
 

 
Competenze 

 
2, 3 
 

 
Contenuti 

 

 Il concetto di alfabetizzazione probabilistica e statistica. 

 Le caratteristiche del pensiero probabilistico di bambini, adolescenti 
e adulti. 

 La probabilità nei piani di studio della scuola dell’obbligo in Svizzera. 

 Analisi critica di attività probabilistiche e statistiche nella scuola 
dell’obbligo. 

 Cenni storici sulla ricerca in didattica della probabilità. 

 Evidenze e problemi aperti in didattica della probabilità. 
 

 
Modalità di 

svolgimento 

 
Le lezioni saranno svolte di regola in presenza e alterneranno momenti di 
presentazione frontale a discussioni e attività pratiche e laboratoriali. 
 

 
Certificazione 

 
La certificazione consiste in due lavori svolti individualmente: (1) una breve 
analisi critica di un’attività di insegnamento-apprendimento della probabilità 
o della statistica, consistente in un documento e una presentazione in 
classe e (2) una breve recensione di un testo scientifico (articolo, capitolo 
di libro ecc.) su un tema di didattica della probabilità o della statistica. La 
valutazione è espressa con un voto numerico. In caso di mancata 
acquisizione, lo studente è tenuto a ideare e consegnare una 
documentazione che tenga conto degli aspetti presenti nella certificazione 
regolare, secondo le modalità e i tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 

riferimento 

 
Batanero, C., Chernoff, E. J., Engel, J., Lee, H. S., & Sánchez, E. (2016). 

Research on teaching and learning probability (p. 33). Springer Nature. 
Fischbein, H. (1975). The intuitive sources of probabilistic thinking in 

children (Vol. 85). Springer Science & Business Media. 
Jones, G. A. (Ed.). (2006). Exploring probability in school: Challenges for 

teaching and learning (Vol. 40). Springer Science & Business Media. 
Kahneman, D. (2012). Pensieri lenti e veloci. Edizioni Mondadori. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 15 
ore; certificazione 19 ore. 
 

 
Docente 

 
Alberto Piatti (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI) 
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Temi trasversali di didattica 

della matematica 
 
I moduli previsti in questo ambito offrono un panorama dei principali temi 
legati all’insegnamento e all’apprendimento della matematica, con 
particolare attenzione ad aspetti trasversali ritenuti oggi di primaria 
importanza per interpretare ciò che avviene in sezione/classe. Ciò allo 
scopo di ampliare la prospettiva di insegnanti e di formatori di insegnanti, 
da considerare per la scelta della trasposizione didattica e dell’ingegneria 
didattica che si intende adottare o consigliare e delle modalità di ricerca 
che si intende implementare nell’ambito della didattica della matematica. 

 
 

L’ambito Temi trasversali di didattica della matematica è composto dai 
seguenti moduli: 

 Gli aspetti affettivi nell’apprendimento della matematica; 
 La matematica e il suo linguaggio; 
 Uno sguardo attento alle difficoltà e diversità in ambito matematico; 

 Differenziazione e valutazione in matematica; 
 La risoluzione di problemi; 
 Progettazione e implementazione di situazioni-problema; 
 Tecnologie, media e artefatti per l’insegnamento-apprendimento 

della matematica. 
 

  
Una lista delle offerte per l’acquisizione del credito libero previsto per il 
terzo anno sarà pubblicata sulla piattaforma iCorsi. 
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Modulo Gli aspetti affettivi nell’apprendimento 
della matematica 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 

 
Questo modulo intende presentare e discutere il ruolo dei fattori affettivi 
nell’apprendimento e insegnamento della matematica. 
In particolare, sarà mostrato come diversi fenomeni di difficoltà in 
matematica, nei diversi livelli scolari e talvolta in continuità tra i livelli stessi, 
siano associabili ad aspetti quali emozioni, convinzioni, atteggiamenti.  
Si discuterà di azioni didattiche, differenziate per livello scolare, per 
prevenire e superare atteggiamenti negativi nei confronti della matematica, 
così come di strumenti di osservazione per l’insegnante per il monitoraggio 
dell’evoluzione di convinzioni, emozioni e atteggiamenti degli allievi nei 
confronti della matematica. 

 

 
Competenze 

 
3, 4 
 

 
Contenuti 

 

 Principali ricerche sui fattori affettivi in educazione matematica. 

 Principali costrutti affettivi. 

 Sperimentazioni e progetti di educazione matematica con attenzione 

anche ad obiettivi affettivi.  

 Strumenti e modalità sia per monitorare emozioni, convinzioni e senso 

di auto-efficacia degli allievi in matematica, sia per prevenire o 

modificare emozioni negative nei confronti della matematica (rabbia, 

paura, frustrazione), convinzioni legate ad un’immagine procedurale 

della disciplina e del suo apprendimento e un basso senso di auto-

efficacia. 

 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in giornate tematiche di regola in presenza, nel quale 
discutere tra pari e con i docenti degli aspetti in gioco. 
Lavoro individuale tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
Produzione di un documento di riflessione che, a partire 
dall’approfondimento teorico proposto nel modulo, ne esplori le possibili 
implicazioni a livello di insegnamento e di apprendimento relativamente a 
contenuti matematici significativi e ai risvolti affettivi discussi nel modulo, in 
riferimento a uno o più ordini scolastici. La valutazione è espressa nei 
termini di “certificato” o “non certificato”. In caso di mancata acquisizione, 
oppure in caso di mancata consegna della documentazione entro i termini 
stabiliti, lo studente è tenuto a ideare e consegnare un documento di 
riflessione analogo a quello previsto per la certificazione regolare secondo 
le modalità e i tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Coppola, C., & Di Martino, P. (2017) Il problem solving come strategia per 

una diversa gestione dell’errore nell’educazione matematica al primo 
ciclo. Annali online della didattica e della formazione docente, 9(14), 76–
90. 

Di Martino, P. (2015). I fattori affettivi e il loro ruolo nell’apprendimento della 
matematica. L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate, 
38, 343–362. 

McLeod, D. (1992). Research on affect in mathematics education: A 
reconceptualization. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on 
mathematics teaching and learning (pp. 575–596). Macmillan. 

McLeod, D., & Adams, V. (Eds.). (1989). Affect and mathematical problem 
solving: A new perspective. Springer. 

 



19 
 

 
 
 

  

 Panero M., Di Martino, P., Castelli, L., & Sbaragli, S. (2020). L’evoluzione 
degli atteggiamenti verso la matematica e il suo insegnamento degli 
insegnanti di scuola elementare in formazione iniziale. Didattica Della 
Matematica. Dalla ricerca alle pratiche d’aula, 8, 48–77. 

https://doi.org/10.33683/ddm.20.8.3 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 

Carico di lavoro 
dello studente 

 

Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 24 ore; 
attività legate alla certificazione 10 ore. 
 

 
Docente 

 
Pietro Di Martino (Dipartimento di matematica, Università di Pisa). 

https://doi.org/10.33683/ddm.20.8.3
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Modulo La matematica e il suo linguaggio  

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 

 
Il modulo verte sull’analisi delle caratteristiche del linguaggio della 
matematica tramite l’integrazione dei costrutti teorici di due discipline: la 
matematica e la linguistica, con attenzione specifica alla lingua italiana; ciò 
servirà a sviluppare, nei partecipanti, strumenti per riflettere sulle difficoltà 
che i bambini e i ragazzi di scuola dell’obbligo incontrano nell’apprendere e 
nel gestire tale linguaggio, e che spesso sono uno degli elementi di 
insuccesso nella disciplina. Si passerà poi ad approfondire l’approccio 
"italmatico" combinato (presupposti, evidenze, benefici) per favorire il 
ricorso a un linguaggio matematico più vicino alle esigenze dei discenti, 
distinguendo tra peculiarità disciplinari imprescindibili e aspetti che invece 
sono controproducenti o inutili per l’apprendente. Il modulo verterà inoltre 
sull’esame di alcuni nuclei tematici che si prestano a realizzare attività e 
percorsi didattici intedisciplinari, in continuità tra i diversi livelli scolastici.  
L’intento è quello di concentrarsi principalmente sui diversi tipi e generi 
testuali con cui gli allievi entrano in contatto anche nell’apprendere e nel 
gestire contenuti matematici; ciò nella convinzione che leggere e 
comprendere un testo sia una competenza fondamentale. In particolare, 
sarà dedicata attenzione specifica ai problemi: di essi si approfondiranno le 
specificità matematiche e le caratteristiche testuali, e, dal punto di vista 
dell'allievo, si analizeranno le fasi di lettura, comprensione e risoluzione, alla 
luce delle ricerche e delle sperimentazioni sull'argomento. In questo senso, 
i partecipanti saranno chiamati a sperimentare a loro volta con le loro classi, 
spaziando tra diverse proposte operative. 

 

 
Competenze 

 
3, 6 
 

 
Contenuti 

 

 Caratteristiche principali del linguaggio disciplinare della matematica, 
nelle sue varie componenti. 

 Strumenti per l’analisi critica di quanto avviene in classe per quanto 
concerne il linguaggio della matematica, secondo le prospettive 
offerte durate il modulo. 

 Tipi di difficoltà che mostrano gli allievi in classe rispetto alla 
comprensione e all’uso del linguaggio della matematica. 

 Contenuti matematici e linguistici che si prestano per un lavoro 
sinergico, valorizzando il ruolo di entrambe le discipline e dei loro 
strumenti. 

 Pratiche innovative e di ricerca per far evolvere la propria pratica 
professionale.  

 Situazioni di insegnamento e apprendimento interdisciplinari di 
italiano e matematica variate, coerenti e fondate sui piani disciplinare 
e pedagogico. 

 Diversi generi testuali in ambito matematico. 

 Genere testuale "problema" e processo di risoluzione, considerando 
tutte le componenti linguistico-cognitive e matematiche sollecitate. 

 

 
Modalità di 
svolgimento 

 

Modulo organizzato in giornate tematiche di regola in presenza. Laboratori 
di sperimentazione e riflessione didattica. Lavoro individuale tramite la 
piattaforma iCorsi. 
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Certificazione 

 
Ideazione di un percorso didattico e sua eventuale realizzazione in 
classe che consideri ciò che è stato proposto nel modulo, corredato da 
un breve bilancio critico e da esempi di produzioni dei propri allievi. La 
valutazione è espressa con un voto numerico. In caso di mancata 
acquisizione, oppure in caso di mancata consegna della 
documentazione entro i termini stabiliti, lo studente è tenuto a ideare e 
consegnare una documentazione secondo le modalità e i tempi indicati 
dai docenti. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
D’Amore, B. (2014). Il problema di matematica nella pratica didattica. 

Digital docet. 
Demartini, S., Fornara, S., & Sbaragli, S. (2017). Numeri e parole. 

Giunti. 
Demartini, S., & Sbaragli, S. (2019). La porta di entrata della 

comprensione di un problema: la lettura del testo. Didattica della 
matematica. Dalla ricerca alle pratiche didattiche, 5, 9–43. 

https://doi.org/10.33683/ddm.18.5.1 
Ferrari, A., (2019). Che cos’è un testo. Carocci. 
Ferrari, P. L. (2021). Educazione matematica, lingua, linguaggi. 

Costruire, condividere e comunicare matematica in classe. UTET. 
Gualdo, R., & Telve, S. (2011). Linguaggi specialistici dell’italiano. 

Carocci.  
Sbaragli, S., & Demartini, S. (A cura di). (2021). Italmatica. Lingua e 

strutture dei testi scolastici di matematica. Dedalo. 
Sbaragli, S., Demartini, S., & Franchini, E. (2021). Le difficoltà di 

comprensione e di gestione dei termini specialistici della geometria 
all’ingresso della scuola secondaria di primo grado. La matematica 
e la sua didattica, 1, 7–37. 

Zan, R. (2016). I problemi di matematica. Difficoltà di comprensione e 
formulazione del testo. Carocci Faber. 

 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 24 ore; 
attività legate alla certificazione 10 ore. 
 

 
Docenti 

 
Silvia Demartini e Silvia Sbaragli (Dipartimento formazione e 
apprendimento, SUPSI). 

https://doi.org/10.33683/ddm.18.5.1
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Modulo Uno sguardo attento alle difficoltà e 
diversità in ambito matematico 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 
 

In una prospettiva inclusiva, orientata a garantire pari opportunità di 
apprendimento, il modulo intende offrire conoscenze teorico-applicative 
sulle possibili difficoltà incontrate dagli allievi nell’apprendimento della 
matematica, nel corso dei vari cicli scolastici. Il modulo mira ad offrire agli 
studenti gli strumenti per impostare una didattica efficace per sostenere 
al meglio gli allievi che incontrano difficoltà in questo ambito, applicando 
strategie potenzialmente favorevoli per l’intera classe. 
Verranno presentate alcune caratteristiche spesso presenti negli allievi 
con disturbi del neurosviluppo, che possono influire sugli apprendimenti 
matematici.  
Durante il modulo verranno prese in considerazione le possibili difficoltà 
nel calcolo a mente e nel calcolo scritto, nel recupero dei fatti numerici, 
nella risoluzione dei problemi. A partire dall’osservazione degli errori 
ricorrenti, i medesimi verranno analizzati in relazione ai processi cognitivi 
coinvolti, per identificare possibili strategie di supporto all’apprendimento 
e valutare l’eventuale introduzione di strumenti compensativi. 
Un incontro verrà dedicato alle componenti emotive. Numerose ricerche 
evidenziano come i vissuti affettivi ed emotivi giochino spesso un ruolo 
cruciale nell’apprendimento delle diverse discipline, in particolare della 
matematica. I fenomeni ansiosi legati alla paura di sbagliare possono 
interferire pesantemente con la riuscita in questa disciplina, creando veri 
e propri blocchi della performance. Verranno evidenziate modalità 
comunicative e relazionali che possono danneggiare o favorire i vissuti 
emotivi degli allievi nei confronti della disciplina. 

 

 
Competenze 

 
4, 6 
 

 
Contenuti 

 

 Conoscere le possibili difficoltà di calcolo legate alle abilità visuo-
spaziali, alla rappresentazione delle quantità, alla lettura e scrittura 
dei numeri, al recupero dei fatti numerici. 

 Conoscere le caratteristiche principali di alcuni disturbi del neuro-
sviluppo che possono influire sugli apprendimenti matematici. 

 A partire dagli errori ricorrenti, comprendere quali sono i processi 
cognitivi coinvolti per ipotizzare possibili strategie a sostegno degli 
apprendimenti. 

 Come aiutare i bambini con difficoltà in matematica o disturbo 
specifico del calcolo attraverso attività e strategie mirate.  

 Conoscere possibili strumenti compensativi utili agli allievi con 
disturbi del neurosviluppo. 

 Conoscere stratagemmi operativi e comunicativi da utilizzare in 
situazioni di ansia da prestazione. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in giornate tematiche di regola in presenza. 
Laboratori di sperimentazione e riflessione didattica. Lavoro individuale 
tramite la piattaforma iCorsi. 

 

 
Certificazione 

 
La certificazione consiste nella realizzazione di un dossier che integri gli 
elementi teorici trattati nel modulo mirando a fare emergere le capacità 
di applicare i concetti e metodi studiati. La valutazione è espressa con 
“certificato” o “non certificato”. In caso di mancata acquisizione, oppure 
in caso di mancata consegna del dossier entro i termini stabiliti, lo 
studente è tenuto a sostenere un esame orale di recupero secondo le 
modalità e i tempi indicati dai docenti. 
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Bibliografia di 
riferimento 

 
AA. VV. (2017), Discalculia e altre difficoltà in aritmetica a scuola. 

Strategie efficaci per gli insegnanti. Erickson 
Butterworth, B., & Yeo, D. (2011). Didattica per la discalculia. Attività 

pratiche per alunni con DSA in Matematica. Erickson. 
Lucangeli, D., Poli, S., & Molin, A. (2003). L’intelligenza numerica volume 

1. Erickson. 
Lucangeli, D., Poli, S., & Molin, A. (2003). L’intelligenza numerica volume 

2. Erickson. 
Lucangeli, D., Poli, S., & De Candia, C. (2004). L’intelligenza numerica 

volume 3. Erickson. 
Lucangeli, D., Bertolli, C., Molin, A., & Poli, S. (2010). L’intelligenza 

numerica volume 4. Erickson. 
Lucangeli, D. (A cura di). (2017). La discalculia e le difficoltà in aritmetica, 

Giunti edu. 
Malagola, M. P. (2018), Quando l’errore fa paura. Scuola Ticinese 3, Il 

senso dell’errore. 11–16. 

 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 23 
ore; attività legate alla certificazione 11 ore. 
 

 
Docenti 

 
M. Piera Malagola e Roberta Zariatti Coppes (Dipartimento formazione 
e apprendimento, SUPSI). 
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Modulo Differenziazione e valutazione in 
matematica 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 

 
In una realtà che vede dei gruppi classe sempre più eterogenei, 
l’attuazione di pratiche di differenziazione è diventata una necessità, una 
metodologia indispensabile se si vuole permettere ad ogni allievo di 
esprimere al massimo il proprio potenziale cognitivo.  
Individuare le caratteristiche peculiari di ogni allievo e saper progettare 
dei percorsi didattici che ne tengano conto rappresenta un aspetto 
importante della professione docente: si tratta quindi di scegliere e 
organizzare strategicamente metodi di lavoro, processi di 
apprendimento/insegnamento, situazioni didattiche, materiali e 
atteggiamenti per far fronte a queste diversità e, se possibile, utilizzarle 
per arricchire la propria prassi professionale. 
 
Soprattutto in questo contesto fortemente differenziato, la valutazione 
può offrirsi come strumento progettuale efficace, adeguato ad esplorare 
i vari livelli di padronanza di una data competenza, in riferimento ai diversi 
possibili scenari applicativi. I vari strumenti valutativi costruiti in fase 
progettuale, e poi spesi nel contesto attuativo, tendono a conferire 
coerenza ed efficacia all’impianto didattico, sia in termini di equità sia 
rispetto alle successive possibilità di regolazione. 
Questo modulo ha l’intento di approfondire e sviluppare conoscenze e 
capacità relative alla differenziazione nell’insegnamento della 
matematica nella scuola dell’obbligo, partendo dalla progettazione di 
unità didattiche o percorsi più strutturati fino alla valutazione 
dell’apprendimento da parte del gruppo e dei singoli allievi. 
 

 
Competenze 

 
2, 3 
 

 
Contenuti 

 

 Cosa significa differenziare. 

 Perché differenziare; l’importanza dell’individualizzazione e della 
personalizzazione dei percorsi. 

 Come differenziare; modelli di differenziazione. 

 Creare percorsi differenziati. 

 La valutazione integrata nella progettazione didattica: principi e 
strumenti. 

 Valutare percorsi differenziati. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in lezioni di regola in presenza, strutturate in 
momenti di esplorazione, costruzione teorica e riflessione didattica. Le 
modalità organizzative varieranno a dipendenza dei temi e dei bisogni 
del gruppo. Ulteriori esercitazioni, letture e approfondimenti saranno 
assegnati da svolgere individualmente a casa. 
 

 
Certificazione 

 
La certificazione consiste nella realizzazione di un dossier che integri gli 
elementi teorici trattati nel modulo mirando a fare emergere la capacità 
di applicare i concetti e metodi studiati. La valutazione è espressa con un 
voto numerico. In caso di mancata acquisizione, oppure in caso di 
mancata consegna del dossier entro i termini stabiliti, lo studente è tenuto 
a sostenere un esame orale di recupero secondo le modalità e i tempi 
indicati dai docenti. 
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Bibliografia di 
riferimento 

 
Guasti, L. (2013). Competenze e valutazione metodologica. Indicazioni e 

applicazioni pratiche per il curricolo. Erickson. 
Savia, G. (2016). Universal Design for Learning: La Progettazione 

Universale per l’Apprendimento per una didattica inclusiva. Erickson. 
Sousa, D. A., & Tomlinson, C. A. (2014). Differentiation and the brain: 

how neuroscience supports the learner-friendly classroom. Solution 

Tree Press. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 24 ore, lavoro autonomo (esercitazione, preparazione 
e letture) 35 ore, attività legate alla certificazione 16 ore. 
 

 
Docenti 

 
Corrado Guidi, Matteo Piricò e Laura Rusconi (Dipartimento formazione 

e apprendimento, SUPSI). 
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Modulo La risoluzione di problemi 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 

 
Questo modulo ha come oggetto l’attività con i problemi di matematica nella 
scuola dell’infanzia, elementare e media. Dopo una riflessione preliminare 
sul concetto stesso di problema e sul suo ruolo nell’educazione matematica, 
verranno affrontati alcuni temi centrali per lo sviluppo delle competenze 
dell’insegnante in questo ambito: il rapporto fra problemi reali e problemi 
scolastici, il ruolo del testo nei problemi scolastici, la fase di comprensione 
e alcuni possibili ostacoli ad essa relativi, una categorizzazione dei problemi 
in base al tipo di formulazione, e quindi la fase di soluzione, con l’analisi di 
alcune strategie significative. 
Dopo questa fase di riflessione e di analisi, si prenderanno in esame le 
scelte dell’insegnante in relazione all’attività con i problemi: dalla scelta dei 
problemi all’osservazione e monitoraggio dei processi risolutivi.  
Ogni incontro prevede attività laboratoriali e presentazione di proposte 
didattiche da sperimentare in classe. 

 

 
Competenze 

 
3, 6 
 

 
Contenuti 

 

 Il problem solving: cos’è un problema, strategie ed euristiche, 
caratteristiche dei ‘bravi’ solutori. 

 Problemi scolastici e problemi reali: il ruolo del testo nei problemi 
scolastici.  

 La comprensione di un problema verbale: la formulazione del testo 
come possibile motivo di difficoltà di comprensione; la riformulazione 
e altre strategie per favorire la comprensione. 

 I processi risolutivi: il ruolo della domanda per l’attivazione di processi 
risolutivi; le strategie, la rappresentazione, l’argomentazione.  

 Le scelte dell’insegnante: criteri per la scelta di un problema; imparare 
a osservare e monitorare i processi.  

 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in giornate tematiche di regola in presenza. 

Laboratori di sperimentazione e riflessione didattica. Lavoro individuale 
tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
Produzione ed eventuale sperimentazione in uno specifico ordine scolastico 
di alcuni testi di problemi di una (o più) delle diverse tipologie analizzate nel 
modulo, con un inquadramento teorico sia delle scelte fatte che degli 
eventuali esiti della sperimentazione. La valutazione è espressa nei termini 
di “certificato” o “non certificato”. In caso di mancata acquisizione, oppure in 
caso di mancata consegna della documentazione entro i termini stabiliti, lo 
studente è tenuto a ideare e consegnare una documentazione secondo le 
modalità e i tempi indicati dal docente. 

 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Bordiglioni, S. (2003). Un problema è un bel problema. Einaudi. 
Bruner, J. (1991). “The narrative construction of reality”, Critical Inquiry, 

18, 1–21. 
Di Martino, P., & Zan, R. (2019). Problemi al centro. Matematica senza 

paura. Giunti Scuola. 
Di Martino, P., & Zan, R. (2020). Problemi per crescere. Giunti Scuola. 
Donaldson, M. (2010). Come ragionano i bambini. Springer (Titolo 

originale: Children's minds pubblicato nel 1978). 
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 Eco, U. (2000). Sei passeggiate nei boschi narrative. Bompiani. (Titolo 
originale: Six Walks in the Fictional Woods pubblicato nel 1994). 

Levorato, M. C. (1988). Racconti, storie e narrazioni. I processi di 
comprensione dei testi. Il Mulino. 

Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2000). Making sense of word 
problems. Swets & Zeitlinger. 

Zan, R., (1998). Problemi e convinzioni. Pitagora. 
Zan, R. (2007). Difficoltà in matematica. Osservare, interpretare, 

intervenire. Springer. 
Zan, R. (2016). I problemi di matematica. Difficoltà di comprensione e 

formulazione del testo. Carocci Faber. 
Zan, R. (2021). Mio figlio ha paura della matematica. Giunti. 

 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 24 ore; 
attività legate alla certificazione 10 ore. 
 

 
Docente 

 
Rosetta Zan (Dipartimento di matematica, Università di Pisa). 
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Modulo Progettazione e implementazione di 
situazioni-problema 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 

 
Le situazioni-problema sono proposte didattiche sfidanti, aperte e in 
grado di attivare processi complessi. Saperle costruire, anche attraverso 
compiti autentici o di realtà, significa contribuire ad un concetto di 
apprendimento situato, in grado di coinvolgere attivamente gli allievi, che 
riconoscono nella consegna elementi di significatività, tutto a vantaggio 
della loro motivazione ad apprendere. Tuttavia, non basta ideare e 
proporre significative situazioni-problema: occorre anche supportarne lo 
sviluppo o la risoluzione mediante modalità didattiche in grado di 
coniugare approcci esperienziali ad un adeguato apparato di riflessione 
sull’esperienza stessa. Questo modulo, pertanto, intende presentare i 
principi alla base della costruzione di buone situazioni-problema, sia 
matematiche sia interdisciplinari, congiuntamente alle forme didattiche 
più efficaci per implementarle in classe. Tra queste, è opportuno citare il 
Ciclo di apprendimento esperienziale, dispositivo formativo che 
condensa, nelle sue diverse fasi, vari principi tratti dalle evidenze della 
più recente ricerca in educazione. 
 

 
Competenze 

 
3, 6 

 
Contenuti 

 

 Definizione di situazione-problema. 

 Compiti di realtà e compiti autentici. 

 Analisi dei repertori di situazioni-problema. 

 La didattica esperienziale. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato di regola in presenza. L’organizzazione delle 
giornate prevede sia momenti espositivi, sia fasi laboratoriali e 
applicative, arricchite dalla condivisione dei risultati.  
 

 
Certificazione 

 
La certificazione si basa sulla presentazione di una documentazione che 
integri gli elementi teorici trattati nel modulo mirando a fare emergere la 
capacità di applicare i concetti e metodi studiati. La valutazione è 
espressa nei termini di “certificato” o “non certificato”. In caso di mancata 
acquisizione, oppure in caso di mancata consegna della documentazione 
entro i termini stabiliti, lo studente è tenuto a ideare e consegnare una 
documentazione analoga a quella prevista per la certificazione regolare 
secondo le modalità e i tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Robasto, D., & Trinchero, R. (2015). Strategie per pensare. Attività 

evidence-based per migliorare la didattica e gli apprendimenti in aula. 
FrancoAngeli. 

Trinchero, R. (2018). Costruire e certificare competenze con il curricolo 
verticale nel primo ciclo. Rizzoli. 

Trinchero R. (2022). Penso dunque imparo. Guida al potenziamento 
cognitivo. Pearson. 

 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
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Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (esercitazioni, preparazione e 
letture) 23 ore; attività legate alla certificazione 11 ore.  
 

 
Docente 

 
Roberto Trinchero (Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione, 
Università di Torino). 
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Modulo Tecnologie, media e artefatti per 
l’insegnamento-apprendimento della 
matematica 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 

 
In questo modulo i partecipanti avranno modo di riflettere sull’utilizzo di 
artefatti tecnologici e dei media per la didattica della matematica. In primo 
luogo, si propone un inquadramento generale e una riflessione sulla 
funzione e utilità degli artefatti tecnologici proponendo anche una 
panoramica storica sulle principali tecnologie utilizzate in didattica della 
matematica. Successivamente, vengono introdotti alcuni robot educativi 
riflettendo sui principali paradigmi teorici di riferimento e proponendo 
alcune attività didattiche sviluppate in diversi progetti di ricerca. Per 
concludere si rifletterà sull’utilizzo dei media (p.es video didattici, fumetti, 
animazioni stop-motion) per favorire le attività didattiche e 
l’apprendimento. I partecipanti avranno anche modo di progettare 
semplici prodotti mediali. 
 
Il modulo è quindi diviso nelle seguenti tre parti: 

 Riflessione e inquadramento dell’utilizzo di artefatti tecnologici per la 
didattica della matematica (4 ore). 

 Presentazione e sperimentazione di attività didattiche basate sulla 
ricerca nell’ambito della robotica e del coding (10 ore). 

 Riflessione sull’utilizzo dei media per attività didattiche e 
progettazione di prodotti mediali (10 ore). 

 
In autonomia i partecipanti approfondiranno le tematiche presentate in 
aula tramite letture, video e percorsi didattici online. 

 

 
Competenze 

 
3, 6 
 

 
Contenuti 

 

 Gli artefatti tecnologici per la didattica della matematica. 

 I robot educativi. 

 I principali paradigmi teorici di riferimento per la robotica educativa 
e il coding. 

 Attività didattiche di robotica educativa. 

 Attività didattiche di coding. 

 I media per la didattica della matematica e l’educazione ai media. 

 Esempi di prodotti mediali per attività didattiche. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in incontri tematici di regola in presenza. 
Laboratori di sperimentazione e riflessione didattica.  
Lavoro individuale tramite la piattaforma iCorsi. 

 

 
Certificazione 

 
Ideazione di un’attività didattica nell’ambito della matematica rivolta ad 
allievi di uno specifico ordine scolastico, che integri artefatti tecnologici o 
media. La valutazione è espressa nei termini di “certificato” o “non 
certificato”. In caso di mancata acquisizione, oppure in caso di mancata 
consegna del progetto entro i termini stabiliti, lo studente è tenuto a 
ideare e consegnare un progetto didattico analogo a quello previsto per 
la certificazione regolare secondo le modalità e i tempi indicati dai 
docenti. 
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Bibliografia di 
riferimento 

 
Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in 

schools: A systematic review. Computers & Education, 58(3), 978–988. 
Grimaldi, R. (2015). A scuola con i robot: innovazione didattica, sviluppo 

delle competenze e inclusione sociale. Il Mulino. 
Papert, S. (1984). Mindstorms. Bambini computers e creatività. Emme 

edizioni. 
Wing, J. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 

49(3), 33–35. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 24 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 41 
ore; attività legate alla certificazione 10 ore. 
 

 
Docenti 

 

Masiar Babazadeh, Luca Botturi, Rossana Falcade e Lucio Negrini 

(Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
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Formazione disciplinare di 

base 
 
I moduli previsti in questo ambito offrono un’ampia proposta di temi di 
matematica sia di base (ricalcando i cinque ambiti previsti per la scuola 
dell’obbligo ticinese), sia di approfondimento e di apertura verso altre 
discipline, allo scopo di presentare un panorama ampio dei contenuti 
fondamentali necessari a un insegnante o a un formatore di insegnanti 
che voglia specializzarsi nella didattica della matematica. 

 
 

L’ambito Formazione disciplinare di base è composto dai seguenti 
moduli: 

 Numeri e calcolo; 

 Geometria; 
 Grandezze e misure; 
 Funzioni; 
 Probabilità e statistica; 
 Epistemologia e storia della matematica; 
 Algoritmi e pensiero computazionale; 
 Matematica e società. 
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Modulo Numeri e calcolo 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
5 

 

 
Il modulo affronta i principali temi legati a Numeri e calcolo, fornendo allo 
studente gli strumenti per una conoscenza critica dei fondamenti teorico-
assiomatici e del linguaggio proprio della matematica. L’obiettivo è di 
consolidare e approfondire conoscenze specifiche dell’ambito numerico 
al fine di acquisire un modo rigoroso e analitico di ragionare e affrontare 
problemi matematici.  
Verranno riprese formalmente la costruzione e le proprietà degli insiemi 
numerici, dall’insieme discreto dei numeri naturali alla completezza e 
continuità dei numeri reali. Si studieranno insiemi finiti e infiniti, con un 
focus particolare sulle varie cardinalità dell’infinito. 
Lo studio delle operazioni aritmetiche verrà approfondito nei diversi 
insiemi numerici ed esteso affrontando il delicato passaggio 
dall’aritmetica all’algebra come pure alcuni fondamentali elementi di 
calcolo combinatorio. 
 

 
Competenze 

 
1, 2 

 
Contenuti 

 

 Strutture numeriche, operazioni aritmetiche e loro proprietà 

nell’insieme dei numeri naturali, interi, razionali e irrazionali. 

 Numeri irrazionali “speciali” (pi greco, numero di Nepero, numero 

aureo). 

 Successioni (di Fibonacci, numeri triangolari, quadrati, …). 

 I diversi tipi di infinito.  

 Aritmetica modulare e classi di resto. 

 Calcolo letterale e approccio alla generalizzazione. 

 Equazioni, disequazioni e loro applicazioni. 

 Cenni di combinatoria. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato di regola in presenza.  
In parte frontale, in parte laboratoriali.  
 

 
Certificazione 

 
La certificazione consiste in un esame finale scritto riguardante i temi 
trattati nel modulo. La valutazione è espressa con un voto numerico. In 
caso di mancata acquisizione, lo studente è tenuto a sostenere una prova 
orale di recupero secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Gimigliano, A., & Peggion, L. (2018). Elementi di matematica. UTET – De 

Agostini. 
D’Amore, B., Asenova, M., Del Zozzo, A., Fandiño Pinilla, M. I., Iori, M., 

Nicosia, G. G., & Santi, G. (2021). I numeri. Matematica, storia, giochi e 
curiosità, per una didattica corretta ed efficace. Pitagora. 

Fandiño Pinilla, M. I. (2021). Le frazioni. Matematica, storia e didattica. 
Pitagora. 

 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
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Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 5 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 40 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 45 
ore; attività legate alla certificazione 40 ore.  
 

 
Docenti 

 
Elena Franchini e Monica Panero (Dipartimento formazione e 
apprendimento, SUPSI). 
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Modulo Geometria 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
5 

 

 
L'obiettivo di questo modulo è di stimolare e sviluppare un approccio 
critico, rigoroso e creativo ai concetti di geometria elementare presenti 
nel Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese. 
In particolare, tratteremo gli elementi fondanti della geometria euclidea 
ponendo l'accento sul metodo ipotetico-deduttivo quale palestra per la 
formazione all'argomentazione. Getteremo inoltre lo sguardo anche su 
aspetti più moderni della geometria, come il piano proiettivo o la 
geometria discreta elementare che, nell'era digitale moderna, 
corrisponde in modo naturale alla geometria della riga e del compasso 
presente negli "Elementi" di Euclide. 
 

 
Competenze 

 
1, 2 
 

 
Contenuti 

 

 Risultati fondamentali di geometria euclidea. 

 Geometrie non euclidee. 

 Costruzioni con riga e compasso. 

 Aspetti elementari di geometria discreta. 
 

 
Modalità di 

svolgimento 

 
Modulo organizzato in lezioni di regola in presenza.  
Lavoro individuale tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
La certificazione consiste in un esame orale riguardante i temi trattati nel 
modulo. La valutazione è espressa con “certificato” o “non certificato”. In 
caso di mancata acquisizione, lo studente è tenuto a sostenere un esame 
orale di recupero secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti. 
 

 
Bibliografia di 

riferimento 

 
Bellini, L., Frapolli, A., Ghielmetti, C., Tartini, R., & Villa, O. (2012). Base 

matematica 1-4. Edizioni Vignalunga. 
Hartshorne, R. (2000). Geometry: Euclid and beyond. Undergraduate 

Texts in Mathematics. Springer. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 5 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 40 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 45 
ore; attività legate alla certificazione 40 ore. 
 

 
Docenti 

 
Emanuele Delucchi (Dipartimento tecnologie innovative e Dipartimento 
formazione e apprendimento, SUPSI). 
Oliver Villa (Dipartimento tecnologie innovative, SUPSI). 
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Modulo Grandezze e misure 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
4 

 

 
L’obiettivo di questo modulo è di approfondire i fondamenti disciplinari 
legati alle grandezze e alle relative misure con un doppio sguardo: quello 
matematico e quello delle scienze naturali. 
A questo scopo, vengono studiate in chiave funzionale le relazioni che 
intercorrono tra alcune delle principali grandezze e vengono proposte 
esperienze laboratoriali di misurazione sperimentale di tali grandezze. 
In seguito, con i dati raccolti, vengono fatte delle analisi statistiche della 
propagazione degli errori di misurazione, con calcolo dei principali indici 
di posizione e di dispersione. 

 
Competenze 

 
1, 2 
 

 
Contenuti 

 

 Conoscenze fondamentali relative a grandezze e misure. 

 Distinzione tra grandezze estensive e intensive. 

 Analisi delle principali grandezze e di alcune relazioni tra di esse 
(lunghezza, area, volume, valore monetario, massa, tempo, 
capacità e volume, temperatura, viscosità e densità, 
concentrazione, pH). 

 Le unità di misura usuali delle principali grandezze con riferimento 
al sistema internazionale e le conversioni tra di esse. 

 Stima e calcolo di misure di oggetti del reale e oggetti ideali. 

 La misura come risultato di un’analisi statistica. 

 Il calcolo e la propagazione degli errori di misurazione. 

 Gli strumenti di misura e la loro caratterizzazione. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato come segue: 

 Incontri di regola in presenza per 32 ore-lezione, gestiti in modalità 
di laboratorio basato su sperimentazione e riflessione disciplinare e 
interdisciplinare. 

 Incontro conclusivo di 8 ore-lezione per condividere e presentare i 
lavori di certificazione. 

 

 
Certificazione 

 
La certificazione si basa sui seguenti elementi: 

 redazione di una documentazione personale che integri gli elementi 
teorici trattati nel modulo mirando a fare emergere la capacità di 
applicare i concetti e metodi studiati; 

 presentazione in classe del lavoro svolto. 
La valutazione è espressa con un voto numerico. Nel caso di mancata 
acquisizione o mancata consegna della documentazione entro i termini, 
è prevista una prova orale di recupero basata su un lavoro di 
documentazione personale secondo le modalità e i tempi indicati dai 
docenti. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Cottino, L., Dal Corso, E., Francini, M., Gualandi, C., Nobis, C., Ponti, A., 

Ricci, M., Sbaragli, S., & Zola, L. (2011). Misura. Pitagora. 
Fandiño Pinilla, M.I., & D’Amore, B. (2006). Area e perimetro. Aspetti 

concettuali e didattici. Erickson. 
Fandiño Pinilla, M. I., & Sbaragli, S. (2011). Matematica di base per 

insegnare nella scuola primaria. 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. Armando Armando. 

Zago, L. (2011). Bases de métrologie. HEIG-VD.  
Ciullo, G. (2014). Introduzione al Laboratorio di Fisica. UNITEXT for 

Physics. Springer. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
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Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 4 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 32 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 30 
ore; attività legate alla certificazione 38 ore. 

 
Docente 

 
Alessio Carmine e Monica Panero (Dipartimento formazione e 
apprendimento, SUPSI). 
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Modulo Funzioni 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 

 
L’obiettivo di questo modulo è di presentare differenti aspetti, approcci e 
rappresentazioni del concetto di funzione. Gli elementi presenti nel 
Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese verranno affrontati in 
modo esaustivo. Si tratteranno anche tematiche più avanzate per 
ottenere una visione più completa di questo importante concetto. 
 

 
Competenze 

 
1, 2 
 

 
Contenuti 

 

 Relazioni e insiemi. 

 Applicazioni e funzioni reali, grafici e tabelle. 

 Il gruppo simmetrico (applicazioni elementari). 

 Categorie e funtori (introduzione elementare). 
 

 
Modalità di 

svolgimento 

 
Modulo organizzato in lezioni di regola in presenza.  
Lavoro individuale tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
La certificazione consiste in un esame orale riguardante i temi trattati nel 
modulo. La valutazione è espressa con “certificato” o “non certificato”. In 
caso di mancata acquisizione, lo studente è tenuto a sostenere un esame 
orale di recupero secondo le modalità e i tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 

riferimento 

 
Mac Lane, S. (1986). Mathematics form and function. Springer-Verlag. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il corso. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 24 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 30 
ore; attività legate alla certificazione 21 ore. 
 

 
Docente 

 
Oliver Villa (Dipartimento tecnologie innovative, SUPSI). 
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Modulo Probabilità e statistica 

 
ECTS 

 
 
Descrizione 

 
3 

 

 
“Probabilità e statistica” è un ambito della matematica che può essere 
sviluppato in qualsiasi ordine di scuola. La sua importanza viene ora 
indiscutibilmente riconosciuta, ma la didattica ad esso collegato deve 
ancora essere affinata e condivisa. 
La realizzazione di attività preparatorie nei primi anni di scolarizzazione, 
e più strutturate in seguito con l’introduzione dei principali concetti, è 
pertanto diventata una prerogativa della scuola odierna.  

Questo modulo ha l’intento di recuperare e approfondire le principali 
conoscenze di probabilità e statistica e di far acquisire solide basi 
teoriche e pratiche che consentano di ideare, progettare e realizzare 
itinerari didattici efficaci nell'ambito dell'insegnamento nella scuola 
dell’infanzia, elementare e media. Verranno presentati i temi classici, 
tramite un approccio applicativo supportato dagli aspetti teorici, per 
creare quel legame di senso necessario e propedeutico 
all'insegnamento. 

 
 
Competenze 

 
1, 2 
 

 
Contenuti 

 

 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. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in lezioni di regola in presenza, strutturate in 
momenti di esplorazione, costruzione teorica e riflessione didattica. Le 
modalità organizzative varieranno a dipendenza dei temi e dei bisogni 
del gruppo. Ulteriori esercitazioni e approfondimenti saranno assegnati 
da svolgere individualmente a casa. 

 
 
Certificazione 

 
La certificazione consiste in un esame orale riguardante i temi trattati nel 
modulo. La valutazione è espressa con un voto numerico. In caso di 
mancata acquisizione, lo studente è tenuto sostenere un esame orale di 
recupero secondo le modalità e i tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Bergamini, M., Trifone, A., & Barozzi, G. (2013). Fondamenti di probabilità 

e statistica descrittiva. Zanichelli. 
Bergamini, M., Trifone, A., & Barozzi, G. (2000). La probabilità e la 

statistica. Zanichelli. 
Berger, Q., Caravenna, F., & Dai Pra, P. (2021). Probabilità. Springer. 
Fischer, G., Lehner, M., & Puchert, A. (2005). Einführung in die Stochastik. 

Springer. 
Paola, D., Impedovo, M., & Castagnola, E., (2017). Matematica 

dappertutto. Volume C. Zanichelli. 
Weber, K., & Zillmer, W. (2004). Mathematik. Paetec. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
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Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 24 ore, lavoro autonomo (esercitazione, preparazione 
e letture) 35 ore, attività legate alla certificazione 16 ore. 
 

 
Docente 

 
Corrado Guidi (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
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Modulo Epistemologia e storia della 
matematica 

 
ECTS 

 
 
Descrizione 

 
4 

 

 
Il modulo propone un percorso narrativo basato sull’epistemologia e la storia 
della matematica finalizzato a far cogliere criticamente la matematica 
sviluppata nei vari periodi e a mostrare come questa disciplina si sia evoluta 
nella società e nel pensiero, grazie alle diverse persone che man mano 
l’hanno creata. È proprio anche sui matematici come persone, e non solo 
sulle loro intuizioni, che verterà il modulo, rivolto ai loro successi e alle loro 
sconfitte, alla loro determinazione e al loro impegno, ma anche ai luoghi 
geografici dove vivevano e lavoravano, alla società in cui tutto ciò avveniva, 
ai movimenti economici, storici, politici nel cui ambito questa potente 
creazione umana si è sviluppata. In questo quadro culturale sarà trattato il 
ruolo della storia della matematica dal punto di vista didattico: storia come 
analisi critica dell’evoluzione delle idee, storia come sviluppo dei fatti, storia 
dal punto di vista aneddotico. Gli approfondimenti su questi aspetti sono 
pensati per dare senso a ciò che si propone in classe e per far cogliere che 
la matematica, al pari delle altre discipline, è stata fatta dall’uomo per 
l’uomo. 

 
 
Competenze 

 
1, 2 
 

 
Contenuti 

 

 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. 

 Approfondimento su riferimenti geografici e culturali collegati con i 
matematici, 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 percorsi didattici che costituiscono situazioni di 
insegnamento-apprendimento adeguate alle capacità degli allievi 
nell’ambito della storia della matematica. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in giornate tematiche, di regola in presenza. 
Laboratori di sperimentazione e riflessione didattica. Lavoro individuale 
tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
Ideazione di un progetto didattico rivolto ad allievi di uno specifico ordine 
scolastico, che integri uno dei temi di epistemologia e storia della 
matematica trattati in classe. Presentazione a lezione del proprio progetto 
didattico. La valutazione è espressa con un voto numerico. Nel caso di 
mancata acquisizione, è prevista nuovamente l’ideazione e presentazione 
di un progetto didattico sul tema secondo le modalità e i tempi indicati dal 
docente. 
 

l
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Bibliografia di 
riferimento 

 
Bagni, G. T. (1996). Storia della matematica. Dall’Antichità al 

Rinascimento. Volume 1. Pitagora. 
Bagni, G. T. (1996). Storia della matematica. Dal Rinascimento ad oggi. 

Volume 1. Pitagora. 
D’Amore, B., & Sbaragli, S. (2017). La matematica e la sua storia: dalle 

origini al Medioevo. Dedalo. 
D’Amore, B., & Sbaragli, S. (2018). La matematica e la sua storia: dal 

tramonto greco al medioevo. Dedalo. 
D’Amore, B., & Sbaragli, S. (2019). La matematica e la sua storia: dal 

rinascimento al XVIII secolo. Dedalo. 
D’Amore, B., & Sbaragli, S. (2020). La matematica e la sua storia. Dal 

XVIII al XXI secolo. Dedalo. 
Ifrah, G. (1981). Storia universale dei numeri. Mondadori. 
Sbaragli, S., & De Carli, A. (2021). Matematici a fumetti. Dedalo. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 4 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 32 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 33 ore; 
attività legate alla certificazione 35 ore. 
 

 
Docente 

 
Silvia Sbaragli (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
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Modulo Algoritmi e pensiero computazionale 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 
 

Nell’odierna società digitale il pensiero computazionale, ovvero la 
capacità di risolvere problemi concreti tramite algoritmi, è considerato 
una competenza fondamentale per tutte le cittadine e tutti i cittadini, al 
pari delle competenze di lettura, di scrittura e di calcolo. Questo modulo 
si prefigge, partendo dallo stato attuale della ricerca sul pensiero 
computazionale, di ripercorrere lo sviluppo del concetto di algoritmo 
nella storia della matematica per metterne in luce gli aspetti 
fondamentali.  
 

 
Competenze 

 
2, 3 
 

 
Contenuti 

 

 Definizione e componenti del pensiero computazionale. 

 Il concetto di algoritmo e altri concetti correlati. 

 Gli algoritmi nella storia della matematica. 

 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Il modulo sarà svolto sotto forma di laboratorio matematico, con alcuni 
interventi teorici da parte del docente. 
 

 
Certificazione 

 
La certificazione consiste in una documentazione che presenti un 
algoritmo o una classe di algoritmi. La valutazione è espressa con un 
voto numerico. In caso di mancata acquisizione oppure in caso di 
mancata consegna della documentazione entro i termini stabiliti, lo 
studente è tenuto a ideare e consegnare una documentazione analoga 
a quella prevista per la certificazione regolare secondo le modalità e i 
tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Barbin, E., Borowczyk, J., Chabert, J. L., Guillemot, M., Michel-Pajus, A., 

Djebbar, A., & Martzloff, J. C. (2012). A history of algorithms: from the 
pebble to the microchip. Springer Science & Business Media. 

Shute, V. J., Sun, C., & Asbell-Clarke, J. (2017). Demystifying 
computational thinking. Educational Research Review, 22, 142–158. 

Tikva, C., & Tambouris, E. (2021). Mapping computational thinking 
through programming in K-12 education: A conceptual model based on 
a systematic literature Review. Computers & Education, 162, 104083. 

 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 

 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 24 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 21 
ore; attività legate alla certificazione 30 ore. 
 

 
Docente 

 
Alberto Piatti (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
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Modulo Matematica e società 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
3 

 

 
Questo modulo intende esplorare da diversi punti di vista la cultura 
matematica, analizzando le molteplici relazioni tra questa disciplina e altri 
campi del sapere legati alla nostra società, in cui la matematica diventa 
lo strumento e il linguaggio per analizzarli. Attraverso il concetto di 
modello matematico e la sua applicazione a problemi reali, sarà possibile 
interpretare e studiare situazioni concrete, vicine alla realtà quotidiana, 
che trovano una formalizzazione efficace nel mondo della matematica. 
Esempi di applicazioni in contesti scientifici e non mostreranno come le 
conoscenze matematiche non debbano essere relegate solo all’ambiente 
scolastico, spesso cristallizzato in pratiche didattiche tradizionali, ma, più 
efficacemente, possano essere volte alla lettura consapevole e 
all’interpretazione della realtà che ci circonda. 
 

 
Competenze 

 
1, 2 
 

 
Contenuti 

 

 Conoscenze matematiche di base per la comprensione e analisi di 
semplici modelli matematici. 

 Modellizzazione matematica come rappresentazione della realtà. 

 Esempi di modelli matematici e loro applicazione in svariati 
contesti della vita reale.  

 Analisi di percorsi didattici che costituiscono significative situazioni 
di insegnamento-apprendimento, vicine alla realtà quotidiana, in cui 
sono richieste competenze matematiche di base. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato di regola in presenza. 
In parte frontale, in parte laboratoriale. 
Lavoro individuale tramite la piattaforma iCorsi. 
 

 
Certificazione 

 
Elaborazione di una documentazione volta a indagare un particolare 
modello matematico applicato in un contesto reale. La valutazione è 
espressa con un voto numerico. In caso di mancata acquisizione oppure 
in caso di mancata consegna del progetto entro i termini stabiliti, lo 
studente è tenuto a ideare e consegnare una nuova documentazione 
secondo le modalità e i tempi indicati dal docente. 

 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Comincioli, V. (2016). Problemi e Modelli Matematici nelle Scienze 

Applicate. Apogeo Education. 
D’Amore, B. (2007). Matematica dappertutto. Percorsi matematici inusuali 

e curiosi. Pitagora. 
Paola, D. (2011). Rappresentare ed elaborare dati: un'esperienza di 

didattica laboratoriale. In B. D’Amore & S. Sbaragli (A cura di), Un quarto 
di secolo al servizio della didattica della matematica (pp. 153–154). 
Pitagora. 

Paola, D. (2011). I linguaggi della matematica a scuola. Esperienze e 
riflessioni di un insegnante/ricercatore. L'insegnamento della 
matematica e delle scienze integrate, 34(A-B), 577–614. 

Resta, L., Gaudenzi, S., & Alberghi, S. (2011). Modellizzazione e 
Applicazioni nell’insegnamento della matematica. Springer. 

 
Alcuni percorsi didattici presenti sul sito: http://www.scuolavalore.indire.it 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
 

http://www.scuolavalore.indire.it/
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Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 3 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro: 
presenza in aula 24 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 16 
ore; attività legate alla certificazione 35 ore. 
 

 
Docente 

 
Elena Franchini (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
 
In alcuni incontri sono previsti interventi di altri docenti. 
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Pratica professionale 
 
L’ambito prevede un periodo di tirocinio nel campo della didattica della 
matematica, che permetterà di partecipare e collaborare attivamente a 
iniziative legate alla formazione degli insegnanti, a progetti di ricerca o di 
divulgazione e alla formazione continua. Il periodo di tirocinio sarà anche 
sostenuto da un modulo rivolto all’accompagnamento di adulti in 
formazione. 

 
 

L’ambito Pratica professionale è composto dai seguenti moduli: 

 Pratica professionale; 
 Accompagnamento di adulti in formazione. 
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Modulo Pratica professionale  

 
ECTS 

 
 
Descrizione 

 
8 

 

 
La pratica professionale prevede un periodo di tirocinio e di 
approfondimento del tema scelto per l’elaborazione del lavoro di tesi 
inerente la didattica della matematica. La pratica prevede la partecipazione 
e la collaborazione a iniziative legate alla formazione degli insegnanti, alla 
ricerca in ambito didattico e alla formazione continua, con la possibilità di 
collaborare all’elaborazione di nuovi progetti di ricerca, di partecipare a 
progetti in corso di svolgimento, e di svolgere attività di tutorato/assistenza 
nell’ambito della formazione di base dei docenti. 
 

 
Competenze 

 
3, 7 
 

 
Contenuti 

 

 Inserimento in un gruppo di lavoro o in un centro di competenza attivo 
nel campo della formazione e della ricerca nell’ambito della didattica 
della matematica. 

 Partecipazione all’elaborazione, alla pianificazione e allo svolgimento 
di iniziative di formazione iniziale o continua rivolte a docenti di uno o più 
ordini scolastici. 

 Contestualizzazione del lavoro nell’ambito dei piani di studio delle 
scuole dell’obbligo e nelle strategie valide nel contesto elvetico per 
l’aggiornamento del corpo insegnante. 

 Partecipazione all’elaborazione, alla pianificazione e allo svolgimento 
di iniziative di ricerca nell’ambito della didattica della matematica. 

 Svolgimento di attività di tutorato/assistenza nell’ambito della 
formazione dei docenti. 

 
 
Modalità di 
svolgimento 

 
Di regola in presenza, secondo modalità da concordare. 
 

 
Certificazione 

 
Partecipazione all’elaborazione e alla pianificazione di una proposta di 
formazione continua, e/o all’elaborazione di nuovi progetti di ricerca, e/o 
allo svolgimento di progetti già esistenti, e/o ad attività di 
tutorato/assistenza. Il contributo alle diverse iniziative deve essere 
testimoniato dalla stesura di un rapporto scritto incentrato sui principi 
della pratica riflessiva. La valutazione è espressa nei termini di 
“certificato” o “non certificato”. 

Il/I docente/i ha/hanno inoltre facoltà di richiedere allo studente, in 
ogni momento, complementi di valutazione sotto forma di colloqui e 
documentazioni. 

Il/I docente/i può/possono inoltre chiedere al Responsabile del Master di 
sospendere la pratica. Questa eventualità sancisce la non acquisizione 
d’ufficio del modulo. Il mancato superamento comporta la ripetizione del 
modulo secondo le stesse modalità. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Definita sulla base del tema scelto. 
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Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 8 ECTS corrispondono a: Pratica professionale per un minimo 
di 140 ore; lavoro autonomo 40 ore; attività legate alla certificazione 20 
ore. Il modulo si svolge durante il terzo e il quarto anno di formazione. Al 
terzo anno le ore tra pratica professionale e lavoro autonomo sono pari 
a 50, le restanti ore tra pratica professionale, lavoro autonomo e attività 
legate alla certificazione si svolgono al quarto anno di formazione. 
 

 
Responsabile 

 
Il/I responsabile/i della pratica professionale verrà/verranno indicato/i 
sulla base dell’area di approfondimento scelta e dell’istituzione di 
svolgimento della pratica stessa. 
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Modulo Accompagnamento di adulti in 
formazione 

 
ECTS 

 
 
Descrizione 

 
2 

 

 
La capacità di accompagnare adulti in formazione comprende buone 
conoscenze della pragmatica della comunicazione umana e delle teorie 
della motivazione. Saper riflettere sulle proprie rappresentazioni mentali e 
su come queste influenzino l’apprendimento dei colleghi in formazione. 
L’obiettivo del modulo è quello di incrementare la pertinenza e l’efficacia 
dell’insegnamento con adulti attraverso lo sviluppo di tali competenze. 

 
 
Competenze 

 
3, 7 
 

 
Contenuti 

 

 L’attenzione sarà rivolta principalmente allo sviluppo della capacità di 
osservare e riflettere sull’efficacia di modalità comunicative e di 
problem solving legate all’accompagnamento degli adulti in 
formazione.  

 Saper descrivere come i corsisti rispondono alle proposte didattiche e 
quali sono gli accorgimenti da utilizzare in situazioni specifiche.  

 Strategie di problem solving da applicare alle relazioni umane: la 
tecnica del come peggiorare, lo scenario oltre il problema, la tecnica 
dello scalatore. 

 La pragmatica della comunicazione umana e gli elementi di una buona 
comunicazione persuasoria finalizzata a incrementare la motivazione. 

 Come si formano le difficoltà nelle relazioni interpersonali. 

 Le resistenze al cambiamento: dialogare con persone collaborative, 
oppositive, che vorrebbero collaborare ma non possono, che non sono 
in grado né di collaborare né di opporsi. 

 Dialogare con noi stessi: suggerimenti per tenere a bada le più comuni 
“psicotrappole” personali del pensare e dell'agire. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Modulo organizzato in giornate tematiche, di regola in presenza. 
 

 
Certificazione 

 
Viene richiesto la predisposizione di un elaborato scritto che evidenzi la 
situazione di partenza, il lavoro svolto e i risultati raggiunti secondo una 
griglia predisposta e concordata. La valutazione sarà espressa in 
“certificato” o “non certificato”. In caso di mancata acquisizione, oppure 
in caso di mancata consegna della documentazione entro i termini 
stabiliti, lo studente è tenuto a ideare e consegnare una documentazione 
analoga a quella prevista per la certificazione regolare secondo le 
modalità e i tempi indicati dal docente. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Balbi, E., & Artini, A. (2009). Curare la scuola. Ponte alle Grazie. 
Moè, A. (2021). Motivarsi. Il Mulino. 
Nardone, G. (2013). Psicotrappole. Ponte alle Grazie. 
Nardone, G. (2015). La nobile arte della persuasione. Ponte alle Grazie. 
 
Eventuali ulteriori riferimenti bibliografici saranno disponibili attraverso il 
materiale fornito durante il modulo. 
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Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
presenza in aula 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 20 ore; 
attività legate alla certificazione 14 ore. 
 

 
Docente 

 
M. Piera Malagola (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
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Progettazione e stesura della 

tesi di Master 
 
All’interno di questo ambito è prevista la progettazione e la stesura di un 
lavoro di tesi inerente la didattica della matematica, che permetterà di 
sviluppare competenze specifiche relative all’ideazione, strutturazione e 
realizzazione di un progetto di ricerca, prendendo parte attiva a 
un’indagine scientifica riguardante l’insegnamento e l’apprendimento di 
un tema specifico. La progettazione e stesura della tesi sarà sostenuta 
dal modulo di metodologia della ricerca a supporto della tesi. 

 
 

L’ambito Progettazione e stesura della tesi di Master è composto dai 
seguenti moduli: 
 Metodologia della ricerca a supporto della tesi; 
 Tesi di Master. 
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Modulo Metodologia della ricerca a supporto 
della tesi 

 
ECTS 

 

 
Descrizione 

 
2 

 
 

Il modulo fornisce i concetti e le competenze di base per la conoscenza 
e l’applicazione pratica dei principi e delle tecniche di ricerca educativa 
necessari per lo svolgimento del lavoro di tesi, in un’ottica integrata con 
il tema scelto nell’ambito della didattica della matematica. 
A partire dalle esigenze date dal tema, saranno affrontati vari aspetti 
quali lo sviluppo di un disegno di ricerca, le metodologie e gli strumenti 
di raccolta e analisi dei dati, la struttura e la redazione della tesi.  
Il modulo consisterà in incontri individuali o a piccoli gruppi dove saranno 
affrontati gli aspetti e le questioni specifiche relative al lavoro di tesi. 
L’intento è far acquisire alcuni aspetti teorici importanti per la 
realizzazione di un percorso di ricerca nell’ambito della didattica della 
matematica. Saranno inoltre fornite le competenze necessarie per la 
redazione della tesi e di testi scientifici e divulgativi per la condivisione 
dei risultati della ricerca in didattica della matematica.  
 

 
Competenze 

 
4, 5 
 

 
Contenuti 

 

 Sviluppo di un disegno di ricerca a partire dalle domande 
individuate. 

 Metodologie e strumenti di raccolta e analisi dei dati. 

 Struttura e redazione di un documento di ricerca. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Il modulo si svolge al terzo e al quarto anno di formazione tramite incontri 
individuali e/o a piccoli gruppi organizzati in funzione delle specifiche 
esigenze per la redazione del lavoro di tesi, per un totale di 16 ore 
lezione. 
 

 
Certificazione 

 
La certificazione del modulo avviene al quarto anno di formazione. Il 
lavoro di certificazione consiste nella stesura di un documento di 
presentazione del disegno di ricerca completo finalizzato allo 
svolgimento della tesi. La valutazione è espressa nei termini di 
“certificato” o “non certificato”. In caso di non acquisizione del modulo 
verrà richiesto di presentare nuovamente il lavoro di certificazione alla 
successiva sessione di esami. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Corbetta, P. (2015). La ricerca sociale: metodologia e tecniche. I 

paradigmi di riferimento. Il Mulino. 
Mortari, L., & Ghirotto, L. (2019). Metodi per la ricerca educativa. Carocci 

editore. 
 
Saranno inoltre forniti riferimenti bibliografici specifici in funzione delle 
esigenze individuali relative al lavoro di tesi. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Di regola 2 ECTS corrispondono al seguente carico di lavoro:  
incontri in presenza 16 ore; lavoro autonomo (preparazione e letture) 22 
ore; attività legate alla certificazione 12 ore. 
Al terzo anno il carico di lavoro corrisponde a 25 ore tra incontri in 
presenza e lavoro autonomo (preparazione e letture). 
 

 
Docente 

 
Luciana Castelli (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI). 
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Modulo Tesi di Master 

 
ECTS 

 
 
Descrizione 

 
18 

 

 
Il lavoro di tesi risponde allo scopo di approfondire un tema di didattica 
della matematica, in stretto contatto con la realtà scolastica e di 
formazione del territorio elvetico. Il lavoro permetterà infatti di sviluppare 
competenze specifiche legate alla capacità di indagare dal punto di vista 
scientifico un particolare tema legato alla didattica della matematica, 
contestualizzandolo nel territorio, per individuarne le implicazioni relative 
all’insegnamento e all’apprendimento della disciplina, prendendo parte 
attiva nel processo di ideazione, strutturazione e realizzazione di un 
progetto di ricerca e nella successiva disseminazione dei risultati. 
 

 
Competenze 

 
4, 5 

 

 
Contenuti 

 
Da definire sulla base del tema scelto, in accordo con il relatore. 
 

 
Modalità di 
svolgimento 

 
Da concordare con il relatore responsabile del lavoro. Si alterneranno 
momenti di lavoro in presenza nell’istituzione di riferimento a momenti di 
lavoro autonomo. 
 

 
Certificazione 

 
Elaborazione e successiva discussione della tesi di Master volta ad 
approfondire un tema specifico legato alla didattica della matematica in 
uno o più ordini scolastici di riferimento. 
 
Per poter discutere la tesi di Master è necessario aver seguito e superato 
con successo il modulo Metodologia della ricerca a supporto della tesi. 

La valutazione del modulo, espressa con voto numerico, compete alla 
commissione presente al colloquio di difesa della tesi. In caso di 
valutazione insufficiente, allo studente può essere richiesto di rivedere il 
proprio lavoro in vista di una nuova difesa nella sessione di recupero 
autunnale immediatamente successiva (in tal caso la bocciatura non 
viene conteggiata), oppure di ripetere integralmente il lavoro di tesi (in tal 
caso l’insufficienza viene conteggiata). La mancata consegna della tesi 
nei termini stabiliti ne determina d’ufficio la non acquisizione. 
 

 
Bibliografia di 
riferimento 

 
Definita sulla base del tema scelto. 
 

 
Carico di lavoro 
dello studente 

 
Lavoro personale autonomo di circa 450 ore distribuito tra il terzo e il 
quarto anno di formazione (circa: 150 ore al terzo anno e 300 ore al quarto 
anno). 

 
Responsabile 

 
Il docente responsabile della tesi verrà indicato sulla base dell’area di 
approfondimento e del tema specifico scelti. 
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Docenti 
 

 
Masiar Babazadeh DFA-SUPSI  

Anna Baccaglini-Frank UniPi  

Luca Botturi DFA-SUPSI  

Alessio Carmine DFA-SUPSI  

Luciana Castelli DFA-SUPSI  

Emanuele Delucchi DTI e DFA-SUPSI  

Silvia Demartini DFA-SUPSI  

Pietro Di Martino UniPi  

Rossana Falcade DFA-SUPSI  

Elena Franchini DFA-SUPSI  

Corrado Guidi DFA-SUPSI  

M. Piera Malagola DFA-SUPSI  

Mirko Maracci UniPi  

Giancarlo Navarra UniMo  

Lucio Negrini DFA-SUPSI  

Monica Panero DFA-SUPSI  

Alberto Piatti DFA-SUPSI  

Matteo Piricò DFA-SUPSI  

Ornella Robutti UniTo  

Laura Rusconi DFA-SUPSI  

Silvia Sbaragli DFA-SUPSI  

Roberto Trinchero UniTo  

Oliver Villa DTI-SUPSI  

Rosetta Zan UniPi  

Roberta Zariatti Coppes DFA-SUPSI  

 
 
 


