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Il Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica (NRD) del Dipartimento 
di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste organizza attività di 
formazione per insegnanti di matematica di scuole di ogni ordine e 
grado.   
 
Per l’a. a. 2017/2018 le attività sono le seguenti: 
 

Attività 1. 
Incontri del Nucleo di Ricerca Didattica (referenti: prof. Scipio 
Cuccagna, prof. Verena Zudini, prof. Marina Rocco, prof. Luciana 
Zuccheri); periodo: da ottobre 2017 a maggio 2018.  
L’attività, rivolta ai docenti di scuole di ogni ordine e grado,  
consiste nella partecipazione a riunioni periodiche (indicativamente 
bimensili, il giovedì pomeriggio), che si tengono presso il 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, 
su studio, ricerca e sperimentazione in didattica della matematica. 
In base alle esigenze di progettazione della manifestazione “La 
matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei, XII 
edizione” (data prevista: aprile 2018), le riunioni affrontano 
contenuti e metodologie adeguati ad alunni dai 5 anni (“grandi” 
della scuola dell’infanzia) ai 18 anni di età (classi terminali delle 
scuole secondarie di secondo grado).  

   Ore di attività totali: 25. 
 
   Attività 2. 

Seminario “Diventare insegnanti di matematica con la 
Buona Scuola” (referenti: prof. Scipio Cuccagna, prof. Verena 
Zudini); data: 22 novembre 2017.  
L’attività consiste nella partecipazione a un seminario tenuto dal 
dott. Marco Campione (Segreteria Tecnica - MIUR), che si svolgerà 
presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università 
di Trieste.  
 Ore di attività totali: 2. 



 
 
 
 

 
     

Attività 3.  
Giornata di formazione per insegnanti di matematica “«La 
matematica dei ragazzi»: riflessioni metodologiche e 
didattica disciplinare, IV edizione”  (referenti: prof. Scipio 
Cuccagna, prof. Verena Zudini, prof. Marina Rocco, prof. Luciana 
Zuccheri); data prevista: aprile/maggio 2018. 
L’attività, rivolta ai docenti di scuole di ogni ordine e grado,   
consiste nella partecipazione a conferenze su temi di didattica della 
matematica e di approfondimento disciplinare e a workshop tenuti 
da insegnanti che illustreranno le proprie esperienze svolte in 
relazione alla manifestazione “La matematica dei ragazzi: scambi 
di esperienze tra coetanei”.  
Ore di attività totali: 8. 

 
   Attività 4.  

Manifestazione “La matematica dei ragazzi: scambi di 
esperienze tra coetanei, XII edizione” (referenti: prof. Scipio 
Cuccagna, prof. Verena Zudini, prof. Marina Rocco, prof. Luciana 
Zuccheri); riservata a docenti partecipanti all’Attività 1. Incontri 
del Nucleo di Ricerca Didattica; è previsto un massimo di 12  
laboratori.  
L’attività consiste nella preparazione dei laboratori e nella 
presentazione degli stessi alla manifestazione “La matematica dei 
ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei, XII edizione”.  
Ore di attività totali: 25.  
 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 
Alla conclusione delle attività, ai partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
Ai fini del rilascio dell’attestato, che riporterà il numero totale di ore 
di frequenza, è obbligatoria l’iscrizione.  
L’iscrizione si effettua compilando il modulo allegato e inviandolo 
entro il 6 novembre, via e-mail, in formato pdf, all’indirizzo: 
nrd.mat@units.it
L’iscrizione sarà confermata via e-mail al recapito fornito. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
  

 
NOME  ..……………………………………………………   COGNOME  ………..…………………………………………………….. 

TELEFONO ……………………………………………….   E-MAIL(*)  ………………………………………………………………… 

DENOMINAZIONE SCUOLA/ISTITUTO  …………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO SCUOLA/ISTITUTO  …………………………………………………………………………......................... 

CAP - CITTÀ …………………………………………………………………………................................................... 

TELEFONO SCUOLA/ISTITUTO  ………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Si ricorda che le comunicazioni relative alle attività e le segnalazioni di eventuali variazioni 
del programma avranno luogo via e-mail. 

 
Intendo iscrivermi alle seguenti attività del NUCLEO DI RICERCA IN DIDATTICA 
DELLA MATEMATICA per l’a. a. 2017/2018: 
 
 Attività 1  

  

 Attività 2 

  

 Attività 3  

  

 Attività 4  

 
 

 
Desidero ricevere materiale informativo su altre attività per le scuole, organizzate dall’Università di 
Trieste 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Legge 196/2003. 
 
Luogo e data  ………………………………………………..       
     

Firma  .....................................………………..…………………… 
 

 


