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Ai Dirigenti delle istituzioni  scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie) 
 
Ai docenti di matematica delle scuole di ogni 
ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie) 
 

OGGETTO :  Scuola estiva per insegnanti di matematica.  
  

L’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, 
porta a conoscenza dell’iniziativa “Scuola estiva per insegnanti di matematica”, promossa 
dall’Unione Matematica Italiana, dalla Commissione Italiana per l’Insegnamento della 
Matematica  e  dall’Associazione Italiana dei Ricercatori in Didattica della Matematica.  

 
La quinta edizione della scuola estiva, a titolo “Il problema dei problemi. 

L’uso dei problemi nell’insegnamento della matematica”, si terrà a Frascati (Roma) dal 27 al 
31 agosto 2018.  

 
Per ulteriori informazioni relative all’organizzazione dell’evento si rimanda 

alla locandina allegata  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
 
                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 



 
 

IL PROBLEMA  
DEI PROBLEMI 

 L’uso dei problemi nell’insegnamento della matematica 
 

Quinta Scuola Estiva per Insegnanti di Matematica  
organizzata da UMI-CIIM e AIRDM 

Frascati (RM), 27-31 Agosto 2018 
 

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito   http://www.umi-ciim.it/ 
 

La Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica (CIIM), commissione 
permanente dell’Unione Matematica Italiana (UMI), e l’Associazione Italiana dei 
Ricercatori in Didattica della Matematica (AIRDM), organizzano la quinta Scuola Estiva 
rivolta ad insegnanti di matematica del primo e secondo ciclo. 
 Questa quinta edizione affronterà il tema della risoluzione dei problemi nell’insegnamento e apprendimento della 
matematica. Da molti anni le comunità dei ricercatori in matematica e in didattica della matematica promuovono la 
centralità del ruolo della risoluzione dei problemi nell’insegnamento e apprendimento. Questa posizione è ben espressa 
nelle parole di Giovanni Prodi che ne fu uno dei più grandi sostenitori. 

“Nell’insegnamento della matematica, ad ogni livello, i problemi dovrebbero costituire l’attività più importante e più ampia (parlo di 
problemi autentici, anche se semplici). Uno dei primi scopi di un’educazione matematica dovrebbe essere quello di allenare il ragazzo a 
spingere il suo pensiero al massimo delle sue possibilità.” (Prodi, 1977) 

L’importanza del tema è largamente riconosciuta, ma se da un lato tutti sembrano concordare sul ruolo chiave che per la 
matematica rivestono i problemi e la loro soluzione, il ruolo assegnato ai problemi e alla loro risoluzione nella pratica 
scolastica si presenta assai più complesso di quanto le parole di Prodi – e di molti che hanno da sempre condiviso la sua 
posizione -  possano lasciare immaginare.  

Nella pratica scolastica, infatti, anche a dispetto delle Indicazioni Nazionali che ne ribadiscono l’importanza e 
suggeriscono approcci laboratoriali, la risoluzione di problemi è spesso mortificata e ridotta a semplice applicazione di 
tecniche pre-definite.  

La presenza e la persistenza del problema dei problemi sono ampiamente documentate nella ricerca in didattica della 
matematica, tanto che alle difficoltà nella risoluzione di problemi aritmetici è spesso attribuita la causa di un cattivo 
rapporto tra l’allievo e la matematica.  

La  Scuola Estiva intende affrontare il problema didattico posto dal risolvere problemi, cercando da un lato di illustrare 
aspetti diversi delle difficoltà che la risoluzione dei problemi presenta per gli allievi  e per gli insegnanti, e nel contempo 
offrendo spunti di riflessione sulla pratica in classe, sia in termini critici rispetto alle consuetudini, sia in termini propositivi 
rispetto alle possibili strategie didattiche che possono essere messe in gioco per meglio affrontare la sfida che un tema così 
complesso pone. 

Data la complessità e la centralità di questo tema si è deciso quest’anno di non limitarsi ad un ambito matematico specifico, 
lasciando ai docenti e ai partecipanti la libertà di riferirsi a contenuti diversi per presentare i diversi punti di vista sul tema 
dei problemi.  

 

                

La Scuola Estiva, come di consueto, prevede l’organizzazione sia di attività separate per ordine di scuola sia di 
attività congiunte, e sarà strutturata in conferenze plenarie e in seminari, laboratori e discussioni di gruppo, con 
l’obiettivo di promuovere il più possibile il confronto e la partecipazione attiva di tutti. 


