
XLI CORSO DI AGGIORNAMENTO DOMENICALE 

PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

ANNO SCOLASTICO  2021 - 2022 

 
Il Centro Morin inizia la quinta decade dei CORSI 

DOMENICALI di aggiornamento rivolti agli insegnanti della 

scuola primaria e secondaria di I grado.  

 

Nel corso di aggiornamento ci occuperemo di problemi, 

tenendo presenti anche le prove INVALSI. L’argomento è, 

indubbiamente, importante. Basti pensare che la matematica è 

la disciplina che cerca di inventare e risolvere problemi 

interessanti. L’insegnamento della matematica, ad ogni livello, 

deve sforzarsi di ricalcarne le orme. 

 

Il  tema del corso è: 

 

“MATEMATICA IN CLASSE: PROPORRE, RISOLVERE E 

DISCUTERE PROBLEMI” 
 

Il corso sarà coordinato dal Presidente del Centro Morin, 

Prof.ssa Cinzia Bonotto dell’Università di Padova, coadiuvato 

da altri docenti e dagli stessi corsisti, secondo una prassi ormai 

consolidata, e si articolerà in lezioni teoriche, considerazioni 

storiche e proposte didattiche. Cercheremo anche di esaminare 

criticamente i libri di testo sugli argomenti in oggetto. 

 

Il calendario degli incontri per il 2021 è il seguente: 

24 ottobre 2021 - Mario Ferrari - A spasso tra i problemi: 

considerazioni critiche e proposte. Laboratorio a 

gruppi per cogliere le idee dei corsisti sui problemi.  



14 novembre 2021 – Cinzia Bonotto, Marzia Baroni –  Problem 

solving e problem posing: motivazioni, intrecci e 

percorsi.  

12 dicembre 2021 – Maria Angela Chimetto, Alessandra 

Gamba – Problemi nell’ambito ‘Numeri’.   

 

La proposta delle date per il 2022 sarà discussa con i corsisti 

sulla base delle seguenti: 

gennaio: domenica 16 

febbraio: domenica 20 

marzo: domenica 13 

aprile: domenica 3 

maggio: domenica 8 

 

All’inizio del corso sarà distribuito il materiale necessario ai 

corsisti iscritti. 

Il Corso viene inserito nella PIATTAFORMA ‘SOFIA’ del 

Ministero e il Centro Morin rilascerà l’attestato di frequenza.   

 

La quota di iscrizione è di 65 euro e include l’abbonamento alla 

sezione A della rivista del Centro Morin per il 2022 ed il 

materiale che sarà fornito ai corsisti. 

Le iscrizioni vanno fatte compilando la scheda disponibile in 

rete all’indirizzo www.centromorin.it.   

Si chiede ai corsisti di registrarsi anche nella piattaforma 

‘SOFIA’ entro la data di inizio del Corso. 

 

 

La Presidenza 

http://www.centromorin.it/

