UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI “R. CACCIOPPOLI”

presenta

codice SOFIA 37556
ISCRIZIONI GRATUITE
(ENTRO IL 24 NOVEMBRE 2019, poi chiuse)
Il CORSO COMMA 20, della durata di 25 ore, tutte in presenza, è indirizzato a docenti dell'area
matematica delle Scuole Secondarie interessati a metodologie di insegnamento che tengano conto di temi,
linguaggio e metodi propri della divulgazione della matematica. Il corso è strutturato in master-classes
CMC e attività di seminario MTM (v. sotto).
OBIETTIVI: il corso vuole approfondire metodologie e strumenti della didattica trasversale
proponendo ai docenti corsisti l'uso di metodologie della comunicazione della matematica (e della scienza
tutta) che possano affiancarsi sinergicamente alle metodologie didattiche che essi già adottano nel loro
insegnamento. Ciò al fine di rendere più efficaci le competenze dei corsisti per la didattica della
disciplina e l’interazione fra docenti di discipline diverse in una scuola che tenga conto dell’evoluzione
dei linguaggi della comunicazione.
GRATUITO: è un corso erogato dal Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito delle sue attività di Terza Missione)
Le COMMA MASTER CLASSES (CMC) saranno lezioni di approfondimento teorico sulla divulgazione
della matematica, tenute da accademici esperti di diversi contesti della divulgazione della matematica e
delle altre scienze. Questi esperti offriranno riflessioni interattive sui diversi modi di trasferire il sapere
matematico tramite le diverse tecniche di comunicazione (didattica, divulgazione, disseminazione). Ad
esempio: gare matematiche, scuole di scuole estive, laboratori, progetti di orientamento, progetti rivolti ai
giovani, associazioni di docenti e/o intellettuali, letteratura, teatro e festival. Si proporrà poi ai corsisti
un’attività di co-progettazione (finale) di interventi divulgativi da offrire nelle scuole nelle quali si è in
servizio. Le 15 ore di CMC sono raggruppate in 2 incontri di 4 ore ed 1 di 5 (il terzo).
Il SEMINARIO METAMORFOSI (MTM) consiste in una serie di eventi tematici rivolti ad un pubblico
ampio, di studenti delle scuole superiori e loro docenti, docenti universitari, di matematici per passione
(generalmente il pubblico presente supera di poco il centinaio di persone). I temi trattati sono quelli della
divulgazione della matematica presente nella vita quotidiana ed intellettuale, nell’architettura, nello
sport, nelle scienze, nella storia, nella filosofia, nella musica, nella letteratura e nei fumetti. Sono
previsti interventi di relatori di spicco provenienti da diversi ambiti: docenti accademici di matematica e di
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altre discipline, docenti delle scuole di comprovata esperienza, esponenti di altre istituzioni. In sostanza,
METAMORFOSI propone la divulgazione in atto. Ogni incontro dura 3 ore, precedute da 1 ora di
introduzione per i corsisti COMMA 20, per un totale di 4 ore.
SVOLGIMENTO del CORSO: Le ore di frequenza obbligatoria -per un totale di 25- potranno essere
raggiunte con frequenza alle CMC e agli eventi MTM scelti dai corsisti.
Sono consentite 5 ore di assenza.
Ad esempio, si possono seguire tutte le CMC e tre eventi MTM, oppure 2 giornate di CMC e 4 eventi di
MTM. In un ulteriore evento (finale) di MTM si darà poi occasione ai corsisti di COMMA 20 (solo quello
che lo desiderano) di esprimere "sul campo" le competenze maturate nel corso.
Il calendario prevede per ora almeno le seguenti 8 date (fra cui sceglierne 5 o 6)
- CMC
- MTM:

28 novembre 2019 (giov.), 5 marzo 2020 (giov.), 21 aprile 2020 (mart.)
4 dicembre 2019 (merc.), 16 gennaio 2019 (giov.), 10 marzo 2020 (mart.),
8 aprile 2020 (merc.),
8 maggio 2020 (ven.).

Dettagli sulle singole CMC e MTM appariranno a breve
Gli incontri avverranno generalmente dalle 15 alle 19.

ISCRIZIONI: attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR, dal 28/10al 24/11/2019. codice 37556.
Si suggerisce a tutti di mandare notizia di avvenuta iscrizione all’indirizzo miss.matematica@unina.it .
Ai docenti non di ruolo è offerto comunque l'accesso alle lezioni, previa preiscrizione via email all’indirizzo
di sopra e negli stessi tempi. Tale preiscrizione deve essere perfezionata mediante compilazione di apposito
modulo in occasione del primo incontro.
Saranno rilasciati appositi certificati sia di partecipazione ai singoli eventi sia di completamento del corso.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di non accettare richieste iscrizioni successive alla 36-ma.

COMITATO SCIENTIFICO/ORGANIZZATORE:
proff. Barbara Brandolini, Luciano Carbone, Ulderico Dardano, Roberta Di Gennaro, Carlo Nitsch.
RESPONSABILE: Ulderico Dardano, dardano@unina.it
Facebook: comma20.dma
www: comma20.altervista.org
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