
Corso Cidi Torino 2021-22

Percorsi laboratoriali sulla didattica del Problema per la scuola del Primo Ciclo (aree
linguistico-matematiche-tecniche):

PREMESSA:
Indicazioni nazionali sui problemi
“….Gradualmente stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i pari, l’alunno
imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni problematiche, rappresentandole in
diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, dedicando tempo alla precisa individuazione
di ciò che è noto e ciò che si intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, individuando
possibili strategie risolutive… Una attenzione particolare andrà dedicata allo sviluppo della
capacità di esporre e discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti…”

FINALITA’:
- Costruire il piacere della sfida nella comprensione della soluzione di situazioni problematiche
- Costruire li linguaggio con cui definire ciò che si impara

Il corso è rivolto a educatori, insegnanti del primo ciclo della scuola primaria e della secondaria di I
grado.

OBIETTIVI:
1- costruire un curricolo di esperienze intorno alle situazioni problematiche
2- condividerne la metodologia
3- monitorare la capacità comunicativo -espressiva dei bambini
4- individuare possibili percorsi di sviluppo

CONTENUTI:
I e II incontro:
Il problema nelle indicazioni nazionali. I testi dei problemi scolastici: difficoltà interpretative ed
aspetti che ne favoriscono la comprensione. I dati di un problema: dai valori numerici alle quantità
che essi esprimono. Testi descrittivi e testi narrativi di problemi.
III e IV Incontro:
Risolvere un problema – costruire l’espressione risolutiva- argomentare
Processi risolutivi diversi di uno stesso problema, confronto delle corrispondenti espressioni
risolutive e proprietà aritmetiche che emergono. Da un problema ad una classe di problemi: la
variazione dei dati numerici di un problema e la codifica formale del processo risolutivo.
Sull’argomentazione del processo risolutivo di un problema. Passaggio dalle argomentazioni
descrittive e procedurali ad argomentazioni giustificative relazionali.
.

METODOLOGIA:
Gli insegnanti svolgono con i bambini attività che vengono sviluppate entro il gruppo ed il gruppo
riflette sui contenuti didattici connessi in modo che l’attività di laboratorio sia compreso entro le
linee programmatiche della classe e sia idoneo a perseguire gli obiettivi formativi



Laboratori collegati ai contenuti dei primi due incontri:
1) Attività di oggettivazione delle quantità rappresentate dai dati numerici
2) Trasformazione di un testo descrittivo in uno narrativo e viceversa.

Laboratori collegati ai contenuti degli incontri terzo e quarto:
1) Ricerca delle condizioni di variabilità dei possibili valori numerici di un problema dall’analisi di

una sua espressione aritmetica risolutiva di un problema. Studio di regolarità in espressioni
risolutive di un problema per valori diversi dei dati

2) Argomentazioni di un problema ed individuazione di indicatori di valutazione. Conversione di
argomentazioni descrittive in senso giustificativo

TEMPI:
8 ore per 4 incontri di due ore
8 ore di sperimentazione nelle sezioni-classi
4 ore di documentazione + 1 incontro per la restituzione.
Totale: 21 ORE.

L’attestato di frequenza è rilasciato con la frequenza di almeno ⅔ del percorso

CALENDARIO E SEDE.
Il primo incontro si svolgerà in modalità online giovedì 7 marzo 2022. In quell’occasione verrà
discussa la possibilità di proseguire il corso a distanza oppure di incontrarsi in presenza nella sede
di via Maria Ausiliatrice 45. La seconda opzione sarà attuata unicamente con l’accordo unanime dei
partecipanti al corso e se permesso dalla normativa vigente.

Orario dalle 17 alle 19.

Costo:
Iscrizione al Cidi 15 euro
Corso: 25 euro
La partecipazione al corso - qualora in presenza- prevede il controllo del green pass


