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CORSO GEOGEBRA PER LA SCUOLA 2018 

del Centro Ricerche Didattiche “U. Morin” 

“GEOGEBRA NELLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA” 

Iniziativa 19530 (piattaforma SOFIA del MIUR) 
 

 

Fasi di 
applicazione 

 
Il corso si svolgerà in una fase di 4 incontri 
 
I fase: ottobre 2018 – novembre 2018  
 
 
Totale ore 12 

Tema generale del Corso GEOGEBRA NELLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA 

Area di riferimento del Piano 
Nazionale  

Didattica per competenze, innovazione tecnologica e competenze 
di base. 

Prodotti attesi dal Corso 

1. Attività laboratoriali con l’uso di software di geometria 
dinamica da  inserire nell’attività didattica 

2. Produzione di materiali da utilizzare con le classi quali 
costruzioni geometriche dinamiche, grafici anche 
finalizzati alla costruzione di modelli matematici per lo 
studio di fenomeni. 

Destinatari 
Docenti delle Scuole Secondarie di I e II grado del Veneto e  delle 
regioni limitrofe. 

Competenze attese dai docenti in esito al corso 

Saper elaborare o adattare attività laboratoriali con l’utilizzo di Geogebra 
Saper coinvolgere gli alunni nel processo di apprendimento anche utilizzando tecnologie informatiche 
Osservare e valorizzare le diverse strategie di apprendimento degli alunni anche in contesti collaborativi o 
di laboratorio. 
Valorizzare l’approccio collaborativo nella progettazione, realizzazione, valutazione delle attività didattiche 
e di laboratorio. 
Documentare le attività didattiche dalla costruzione dei materiali alla valutazione degli esiti. 

 

Abilità attese  Conoscenze attese 

Saper utilizzare il software Geogebra ad un livello  
medio 
Saper progettare unità di apprendimento che 
Implementino la motivazione e il ruolo attivo 
dell’allievo. 
Saper realizzare e utilizzare applicazioni geogebra 
utili ad un approccio laboratoriale 
nell’insegnamento della matematica. 
 

Conoscere in modo approfondito gli aspetti 
matematici utilizzati nelle attività proposte 
Conoscere ed utilizzare gli strumenti più idonei a 
favorire l’apprendimento degli allievi 
Conoscere l’importanza del ruolo del docente nel 
coordinare e gestire le dinamiche delle relazioni 
all’interno dei laboratori 
Conoscere e promuovere modalità di 

apprendimento collaborativo 
Conoscere la documentazione specifica sul  
software utilizzato. 



Tempi  

 
I FASE - 2018 
 
29/9:    Geometria sintetica: costruzioni e problemi di geometria elementare 

Prof. Silvano Rossetto 

 
6/10:    Le trasformazioni geometriche: costruzioni e problemi 

Prof. Sergio Zoccante 
 
20/10: Geogebra e fantasia. La visualizzazione in contesti diversi della 

matematica 
 Prof.ssa Mariangela Chimetto. 
 
10/11: Piano cartesiano. Funzioni elementari, primi problemi di 

modellizzazione, foglio di calcolo 
Prof. Luigi Tomasi 

 

Sede 
Istituti Filippin di Paderno del Grappa TV, sede del Centro Ricerche 
Didattiche U. Morin 

Esperienze 
attivate 

Laboratori con l’uso di  programmi di geometria dinamica 
Spunti di approfondimenti disciplinari sulla didattica della geometria e della 
matematica in genere 
Utilizzo di piattaforme cloud per la condivisione in remoto e il lavoro 
asincrono 

Metodologia 
Lezione frontale 
Laboratorio di progettazione e sviluppo di materiali didattici. 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Prof.ssa Mariangela Chimetto 
Prof. Silvano Rossetto 
Prof. Luigi Tomasi 
Prof. Sergio Zoccante 

Strumenti 
Disponibilità di pc e proiettore, pc per i gruppi di lavoro. 
Materiali per la costruzione di modelli matematici (cartoncino, carta, forbici, 
righelli, colla …) 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Piattaforma per la condivisione della documentazione sullo sviluppo dei 
singoli progetti didattici. 

Diffusione e 
condivisione 

Pubblicazione su cartelle in internet per la condivisione e la revisione ad uso 
dei corsisti dei materiali prodotti nel corso. 
Pubblicazione sul sito del Centro (www.centromorin.it) e sulla rivista 
“L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate” del Centro 
Morin. 

Prospettive di 
prosecuzione 
dell’attività 
formativa 

Analisi degli esiti dell’attività proposta e trasferimento del modello agli altri 
temi della matematica per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

La sede del CORSO è presso gli Istituti Filippin di Paderno del Grappa TV, sede del Centro 
Ricerche Didattiche U. Morin 
 

Il costo è di 30 Euro per i soci del Centro (55 per i non soci comprensivi di una sezione (A 

scuola media, B scuola superiore) della Rivista “L'INSEGNAMENTO DELLA 

MATEMATICA E DELLE SCIENZE INTEGRATE” per un anno solare. 
 

http://www.centromorin.it/

