
  Informazioni generali 

 

 L’incontro è gratuito ed è rivolto  

 ai docenti della scuola dell’infanzia  

 e della scuola primaria. 

 

Si richiede di inviare il nominativo 

per adesione via e-mail all’indirizzo: 

cnisverona@virgilio.it 

o tramite sms al numero: 

339/6891750 

entro il 10 febbraio 2013 

 

L’incontro si terrà presso l’Aula Magna 

dell’ IC di Lugagnano di Sona 

scuola secondaria di 1° grado  

“A. Frank” in via G. Carducci, 10 

Lugagnano di Sona. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Per informazioni chiamare: 

           Ilaria 347 3169559 

         Rossella 348 9364419 

           

                       SEDE LOCALE DI VERONA 

 

                     In collaborazione con 

                    

  Incontro di formazione 

  Il problema dei problemi 
 

 a cura di 

 Dott.ssa Baroni Marzia 

  Gruppo di ricerca in didattica della Matematica      
dell’Università di Padova 

 

     venerdì 15 febbraio 2013 

   ore 16.30 

 

                     Aula Magna 

  Istituto Comprensivo di Lugagnano di  
Sona 



 

Numerose ricerche nazionali e 

internazionali hanno mostrato come 

spesso i classici problemi a parole 

proposti a scuola  con lo scopo di 

colmare il gap esistente tra 

matematica scolastica ed 

extrascolastica, non solo non riescono 

in questo tentativo ma  promuovono 

una esclusione di considerazioni di 

tipo realistico  e non sviluppano negli 

alunni la capacità di ragionare. 

La modellizzazione, cioè il processo 

che consente di selezionare particolari 

aspetti di una situazione e di 

rappresentarli con i linguaggi della 

matematica, non viene 

sufficientemente esercitata nelle 

nostre scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività principale del gruppo di 

ricerca di Padova è quella di ricercare 

la matematica contenuta negli 

strumenti di uso quotidiano. Etichette, 

depliant, articoli di giornale diventano 

così preziosi materiali ricchi di 

significati codificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Venerdì 15 febbraio 2013 

 

     16.30: apertura dell’incontro 

 

16.45 – 18.30:Dott.ssa Baroni 

 Presentazione dell’attività del 
gruppo di ricerca di Padova. 
 

 Analisi di materiali della 
quotidianità (scontrini, etichette, 
menù…) e valutazione delle loro 
caratteristiche e delle 
potenzialità rispetto ai consueti 
problemi contenuti nei testi 
scolastici. 
 

 Esposizione di protocolli dei 
bambini e proposte di attività. 
 

 Riflessioni e proposte di 
approfondimento. 

 

 Consegna attestati di 
partecipazione. 

 


