
Curriculum 
Insegnamento della Matematica



• Insegnare matematica nella scuola secondaria
• Divulgare la scienza
• Diventare giornalista scientifico
• Fare ricerca in didattica della matematica

Se vuoi…



• Approfondire il metodo matematico-
scientifico, nella sua dimensione culturale 
ed evoluzione storica

• Riflettere sui processi di insegnamento e 
apprendimento della matematica

• Acquisire familiarità con le tecniche della 
comunicazione pubblica della scienza e 
della matematica

Nel percorso 
della LM 
potrai…



• Progettare unità di apprendimento, 
gestirne la loro implementazione in classe

• Progettare attività, incontri ed eventi per 
diverse tipologie di pubblico
(specialistico, generale, scolastico)

• Condurre una ricerca-azione nel campo 
della didattica della matematica

Imparerai a…



Negli 
insegnamenti 
lavorerai su…

Progettazione
didattica

Analisi, interpretazione e 
valutazione delle 
prestazioni  degli allievi

Processi di 
insegnamento-
apprendimento

della matematica

Evoluzione
storica dei

concetti
matematici

Tecniche
di comunicazione

delle scienze

Ulteriori
contenuti

disciplinari che
andrai a 

insegnare



• Logica matematica

• Istituzioni di Analisi Superiore 1
Background culturale

Contenuti 
matematici per il 
futuro insegnante

(come dalle Indicazioni 
Nazionali per l’insegnamento)

• Analisi di Fourier

• Elementi e applicazioni di fisica 

moderna

• Laboratorio di fisica generale

• Statistica Inferenziale

Corsi obbligatori per il curriculum 



Insegnamenti 
specifici

• Modelli matematici per l’insegnamento (ex MC1)
(7cfu) - Guala

• Didattica della Matematica con Laboratorio
(12 cfu) - Morselli

• Didattica della Matematica per l’inclusione
(7cfu) - Robotti

• Matematiche Elementari da un Punto di Vista 
Superiore

(7cfu) - Rosolini

• #DiMa – Divulgazione della Matematica
(5 cfu) - Rosolini

•Storia della Matematica
(7cfu) - Bartocci
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• Mini-corso: La matematica online con JavaScript
(3cfu) – Dapueto

• Stage - Tirocinio diretto a scuola
(7 cfu)

• Modulo professionalizzante: Tirocinio indiretto
(3 cfu)



Inoltre…

(insegnamenti mutuati da 
altri corsi di studio)Informatica per Creatività, 

Didattica e Divulgazione 
6 cfu

Didattica di scienze della terra 
6 cfu

Divulgazione naturalistica
2 cfu



Alcuni 
concetti-
chiave…

Processi di insegnamento e ruolo del docente

Disturbi specifici di apprendimento 
e inclusione

Valutazione formativa e sommativa 

Argomentazione e dimostrazione

Ruolo di immagini, codici e corpo nei 
processi di insegnamento apprendimento 
della matematica

Ruolo dei modelli 
matematici nella 
conoscenza della realtà, 
come obiettivo importante 
dell’insegnamento della 
matematica



Durante i 
corsi…

Analisi di processi

Progettazione e 
simulazione di 

lezioni

Preparazione per FameLab



Inoltre… 

Tirocini a scuola

Progettazione di laboratori 
scientifici per il Festival della 
Scienza

Partecipazione alle selezioni di 
FameLab, Talking Science



Per accedere al 
concorso…

DL59/2017:
LM + crediti “disciplinari” + crediti di area “trasversale”

Per insegnare nella scuola sec. I grado:
almeno 132 CFU nei settori scientifico
disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO,
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in
MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in
BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in
SECS-S/01



Per accedere al 
concorso…

DL59/2017:
LM + crediti “disciplinari” + crediti di area “trasversale”

Per insegnare nella scuola secondaria di primo e
secondo grado:
24 CFU in almeno tre dei seguenti 4 ambiti disciplinari:
A.Pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione
B.Psicologia
C.Antropologia
D.Metodologie e tecnologie didattiche


