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Ambito territoriale n. 09 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: "Didattica interdisciplinare per argomenti della matematica " 
 

 

N. 1UNITA’FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

MONTE ORE UNITA’ FORMATIVA 

ATTIVITA’ ORE 
Attività frontale 9ore 

Ricerca e approfondimento individuale 2 ore 
Attività di progettazione a gruppi 3ore 

Attività di sperimentazione a scuola 4 ore 
Attività di restituzione 3 ore 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

Didattica interdisciplinare per argomenti della matematica. 

Ideare percorsi laboratoriali in cui le scienze matematiche esprimono il linguaggio per studiare, comprendere 

ed elaborare la realtà  

 

FINALITÀ 

Il percorsosi propone di elaborare insieme una figura di docente che indaga la realtà in maniera 
interdisciplinare, utilizzando conoscenze derivanti da varie discipline scolastiche solitamente trattate 
in modo separato e settoriale. Lo stesso percorso di studi del docente è avvenuta con una 
specializzazione sempre più puntuale che l’ha portato a perdere la visione unitaria della conoscenza e 
della realtà. Questo in evidente contrasto con lo sviluppo intellettivo degli alunni della scuola 
secondaria incentrato sulla ricerca personale di senso e identità che tende a unire l’alterità con la 
propria essenza. In questo contesto la matematica è il linguaggio universale con cui indagare se stessi 
e il cosmo. Questo percorso sarà iniziato attraverso la progettazione di semplici unità didattiche 
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focalizzando di volta in volta situazioni e discipline scolastiche differenti. 
 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Lezione frontale e laboratoriale 

Tematica prevista MATEMATICA – SCIENZE – FISICA - MUSICA 
Differenza tra suono e rumore 
Come si propaga il suono 
L’orecchio e il suono 
Proprietà di un’onda 
Legge fondamentale dell’armonia 
Costruzione delle note musicali attraverso l’utilizzo di un monocordo 
pitagorico e semplici operazioni tra frazioni 
Ascolto e descrizione geometrica di una nota e calcolo della sua frequenza  

Metodologia Lezione frontale e attività laboratoriale  
Attori Docenti scuola secondaria di I e II grado 
Strumenti Pc; monocordo; chitarra;app per smartphone (oscilloscopio e accordatore) 
Tempi e luogo 3h in aula 
Competenze attese Conoscenza di contenuti teorici e acquisizione di metodologie e strategie 

didattiche per analizzare la musica con linguaggio matematico 
 

Azione 2: Lezione frontale e laboratoriale 

Tematica prevista MATEMATICA – ARTE – DISEGNO TECNICO 
La sezione aurea in Euclide 
Proprietà aritmetiche del numero aureo 
Il rapporto aureo in geometria: il rettangolo aureo e il pentagono regolare 
La successione di Fibonacci 
Costruzione della spirale di Fibonacci 
Il rapporto aureo in natura: fiori, molluschi e i frattali 
Il rapporto aureo nell’arte: “La creazione di Adamo” di Michelangelo 
L’uomo vitruviano e ricerca del rapporto aureo nel nostro corpo 
Il rapporto aureo nei loghi e nelle pubblicità  

Metodologia Lezione frontale e attività laboratoriale 
Attori Docenti scuola secondaria di I e II grado 
Strumenti Disegno geometrico; pc per l’utilizzo di GeoGebra 
Tempi e luogo 3 h in aula 
Competenze attese Conoscenza di contenuti teorici e acquisizione di metodologie e strategie 

didattiche per analizzare elementi della realtà con la misura e il calcolo di 
semplici rapporti 

 

Azione 3: Lezione frontale e laboratoriale 

Tematica prevista MATEMATICA – CHIMICA – STORIA - LETTERATURA 
La vita di Primo Levi e contesto storico 
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Lettura di alcuni brani del testo “Il Sistema Periodico” 
Realizzazione di alcuni esperimenti chimici presenti nel testo 
I gas nobili e gli antenati di Primo Levi 

Metodologia Lezione frontale e attività laboratoriale 
Attori Docenti scuola secondaria di I e II grado 
Strumenti Laboratorio di chimica; pc 
Tempi e luogo 3 h in aula 
Competenze attese Conoscenza di contenuti teorici e acquisizione di metodologie e strategie 

didattiche per analizzare contesti storici e testi letterari in modalità 
interdisciplinare 

 

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Metodologia Auto formazione 
Attori Docenti scuola secondaria di I e II grado 
Strumenti Libri, pubblicazioni, siti internet 
Tempi e luogo 2 h (il lavoro si svolge privatamente in luogo è a scelta del corsista)  
Competenze attese Maggiore consapevolezza  sugli argomenti affrontati e raccolta di materiale 

 

Azione5: attività di progettazione a gruppi 

Tematica prevista I corsisti, con l’aiuto del docente del corso,divisi per gruppi di interesse, 
condividendo il materiale e le conoscenze acquisite nell’azione 4, progettano un 
percorso didattico  

Metodologia Progettazione condivisa e apprendimento collaborativo 
Attori Corsisti 
Strumenti Pc 
Tempi e luogo 3 h in aula 
Competenze attese Acquisizione delle conoscenze a abilità per progettare percorsi didattici 

interdisciplinari per argomenti 
 

Azione 6: attività di sperimentazione a scuola 

Tematica prevista Svolgimento attività in classe e osservazione nel contesto 
Metodologia Sperimentazione in classe 
Attori Docenti scuola secondaria di I e II grado e alunni 
Tempi e luogo 3 h nelle proprieclassi 
Competenze attese Acquisizione delle capacità di condurre percorsi didattici interdisciplinari per 

argomenti 
 

Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista Riflessione critica 
Metodologia Osservazione e rielaborazione dei vissuti corporei emersi nei momenti 

laboratoriali 
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Attori Docenti scuola secondaria di I e II grado e alunni 
Strumenti Computer e videoproiettore 
Tempi e luogo 3 h in aula  
Competenze attese Consapevolezza riflessa del percorso svolto. Ipotesi di sviluppo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
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