
  
                                                           
 
 

Concorso a cattedre 2012-2013 
strumenti a sostegno della preparazione alle prove scritte 

 

Matematica 
classi di concorso A059, A047, A049 

 

Roma, gennaio-marzo 2013 
piazza Sonnino 13 
ore 15,00-17,30 

 
 

 
 

 
primo modulo 
docenti Liliana Dario, Giovanna De Luca, Giuliano Spirito 
 
 

martedì 8 gennaio 
Il linguaggio degli insiemi come strumento per risolvere problemi. 
La logica matematica: elementi di teoria e riflessioni didattiche.    
 
martedì 15 gennaio 
Insiemi numerici strutture algebriche fondamentali, algebra elementare 
 
martedì 22 gennaio 
Geometria: geometria euclidea, geometria delle trasformazioni. Gruppi di trasformazioni geometriche 
 
martedì 29 gennaio  
Analisi critica della nozione di probabilità; regole del calcolo. 
Combinatoria e probabilità. 
Valori di sintesi e rappresentazione di dati. 
 
martedì 5 febbraio  
Esame di alcuni passaggi fondamentali delle storia del pensiero matematico. 
Proposta di percorsi e attività per una didattica “laboratoriale” della matematica. 
 
 
 
 
 



secondo modulo  
docenti  Walter Maraschini, Daniela Valenti 
 

giovedì 10 gennaio 
Funzioni reali di una o più variabili reali, e loro grafici, con particolare riferimento a classi di funzioni 
elementari significative per la descrizione di fenomeni naturali o di situazioni di interesse scientifico: 
funzioni polinomiali, razionali, trigonometriche, funzione esponenziale e funzione logaritmo. Software 
per la rappresentazione grafica di funzioni. 
 
giovedì 17 gennaio 
Elementi di calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale; proprietà delle funzioni 
continue e delle funzioni derivabili. 
 
giovedì 24 gennaio 
Il metodo delle coordinate per la descrizione di luoghi geometrici classici e rilevanti. Software di 
geometria dinamica.  
 
giovedì 31 gennaio 
Il linguaggio dell’algebra lineare e delle matrici per l’interpretazione geometrica e la risoluzione dei 
sistemi di equazioni lineari; esempi significativi di applicazioni alla descrizione e risoluzione di problemi 
di interesse sociale, nelle scienze e nella tecnica; algoritmi e software per la risoluzione dei sistemi. 
 
giovedì 7 febbraio 
Processi di approssimazione e stima degli errori; algoritmi per l’approssimazione delle funzioni; metodi 
numerici per calcolare le radici di un’equazione.  
 
 

appendice  
classi di concorso A047, A049 
 
giovedì 14 febbraio 
Curve e superficie algebriche elementari. 
Elementi di equazioni differenziali, in particolare per trattare semplici fenomeni di evoluzione, 
fenomeni oscillatori, il moto di un punto soggetto a una forza di  tipo semplice (ad esempio nelle 
scienze biologiche, nei circuiti elettrici, in meccanica elementare); sviluppo in serie di Fourier di una 
funzione periodica. 

 
Il calendario può subire variazioni dovute alle date di svolgimento delle prove scritte. 
Il Cidi è un’associazione professionale qualificata per la formazione del personale della scuola ufficialmente 
riconosciuta dal MIUR (D.M. 23/05/02). A richiesta, sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Tutte le attività sono riservate agli iscritti. 

 Il costo di ogni singolo modulo è di 100 euro, oltre all’iscrizione al Cidi di Roma (35 euro). 
 L’iscrizione a più moduli dà diritto allo sconto del 10%. 
 

Per prenotazioni e iscrizioni scrivere a: concorsi@cidi.it 
 
 

www.cidi.it  
www.cidiroma.it  

Cidi,  piazza Sonnino 13, Roma 


