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Torino, 15 ottobre 2015 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di I e II grado del Piemonte 

 

Ai Docenti di Matematica 

in servizio presso le Istituzioni scolastiche di I e II grado del Piemonte 

 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

Oggetto: Formazione personale docente in materia di didattica della 

matematica 

Negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, presso il Dipartimento di Matematica “G. 

Peano” dell’Università di Torino, si è svolto il Master biennale di II livello “Professione 

Formatore in Didattica della Matematica”. 

Il Master, promosso dal MIUR e realizzato in quattro Università italiane (Bologna, Pisa, 

Roma e Torino), ha coinvolto trenta docenti provenienti per 2/3 dalla Scuola 

secondaria di II grado e per 1/3 dalla Scuola secondaria di I grado. 

I materiali prodotti dai docenti esperti e dagli stessi corsisti sono stati a disposizione 

dei colleghi interessati e sono reperibili sul sito del Dipartimento di Matematica: 

http://difima.i-learn.unito.it; per il download è necessario essere già iscritti alla 

piattaforma ovvero creare un nuovo account. 

Quest’Ufficio intende segnalare un’altra interessante iniziativa del Dipartimento di 

Matematica “G. Peano” di Torino. 

Sono infatti aperte le iscrizioni al MATH MOOC (Massive Open Online Course): lo 

stesso, ideato come un “percorso di formazione realizzato da insegnanti per 

insegnanti”, è rivolto ai docenti di matematica della Scuola secondaria di I e II grado e 

verterà sui temi della geometria. Sono previsti cinque moduli, un project work finale e 

una peer review, in cui il corsista produce materiali e revisiona una delle attività di un 

collega. 

Al termine dei singoli moduli, ai corsisti è somministrato un questionario di 

verifica/gradimento, con il quale si verifica anche il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, ed è conferito un badge; al completamento del MOOC, è rilasciato un badge 

finale che certifica l’avvenuta formazione in tutte le sue parti. 
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Gli iscritti saranno accompagnati nel percorso da tutor specializzati, individuati tra 

coloro che hanno completato il Master “Professione Formatore in Didattica della 

Matematica”: questi ultimi avranno il compito di monitorare il corso, di facilitare la 

discussione e il confronto e di risolvere eventuali problemi tecnici connessi al 

funzionamento degli strumenti forniti. 

Il termine per le iscrizioni al MOOC di Geometria è fissato al 26 ottobre 2015. Non è 

previsto il versamento di quote di partecipazione da parte dei corsisti. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito 

http://www.difima.unito.it/mooc/. 

I Dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati a diffondere la presente nota al personale 

interessato. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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