
XLII CORSO DI AGGIORNAMENTO DOMENICALE 

PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

ANNO SCOLASTICO  2022 - 2023 

 
Il  tema del corso, scelto sulla base delle indicazioni raccolte tra 

i corsisti del 2021-22,  è: 

 

“L'IMPORTANZA DEL GIOCO NELL'INSEGNAMENTO 

DELLA MATEMATICA IN TUTTE LE SUE DECLINAZIO-

NI. Esempi e proposte per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria di primo grado.” 
 

L’argomento è particolarmente rilevante perché tocca l’aspetto 

della motivazione degli allievi ed inoltre consente di trattare 

insieme diversi ambiti della matematica. 

 

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.  

 

Il calendario degli incontri per il 2022 è il seguente: 

 

16  ottobre  2022      –  Mario Ferrari: Un gioco “giocabile” 

dalla Primaria alla Scuola secondaria di 

I grado. 

13 novembre 2022   –  Silvano Rossetto, Lina Zottarel: Aritme-

tica modulare. Giochi con le carte: da 

Giuseppe Flavio a Martin Gardner.  

11 dicembre 2022    – Luigi Tomasi: Il gioco nel curricolo di 

matematica del I ciclo. Alcuni giochi in 



ambito geometrico.  

Alessandra Gamba: Situazioni didattiche 

intorno al gioco a partire da alcuni giochi 

(Blokus, Curvica, Tangram, Sixstix) e 

possibili sviluppi didattici. 

 

La proposta delle date per il 2023 sarà discussa con i corsisti 

sulla base delle seguenti: 

15 gennaio 2023       –  Mariangela Chimetto: I Giochi Scienti-

fici di Edouard Lucas, matematico, inse-

gnante, divulgatore.   

Donatella Barison: Non solo origami. 

Giochi di geometria con un foglio di 

carta. 

12 febbraio 2023      –  Sergio Zoccante: Giochi tra matematica 

e scienze.  

Samuele Maschio: Le opportunità di 

apprendimento offerte da giochi ed 

enigmi matematici. 

  5 marzo 2023         –  Sofia Sabatti: Giochi di specchi in 

geometria. 

 Luca Granieri: Magia Matematica. 

26 marzo 2023         –  Gisella Maculan: Organizzare gare di 

giochi logico-matematici in una scuola.    

Alessia Brunetta: La classe in gioco.   

16 aprile 2023          –  Donatella Barison: Giochi di magia e 

matematica. 

 Lina Zottarel, Silvano Rossetto: Scrittu-

ra posizionale dei numeri. Dal gioco di 

Paperino a giochi con le carte. 

   

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’ (iniziativa n. 76603) entro la data di inizio del Corso. 

 

 

La Presidenza 

http://www.centromorin.it/

