
 

 
 

Scuola Estiva di Formazione  
per i docenti della Scuola Secondaria del 

Secondo Ciclo di Istruzione 
 

La Matematica dell’incerto  
Insegnamento della Probabilità e della Statistica 

 
  Castellammare di Stabia, Istituto Suore Compassioniste  

15, 16, 17, 18 luglio 2018 
 

Obiettivi e organizzazione della Scuola Estiva 
 
L’Accademia Piceno-Aprutina dei Velati in Teramo, in collaborazione con le sezioni 
Mathesis di Napoli e di Castellammare di Stabia, organizza la Scuola Estiva a 
Castellammare di Stabia come Corso di Formazione interattivo e interdisciplinare per i 
docenti di Matematica e Fisica del Secondo Ciclo di istruzione, per un totale di n° 24 ore 
di lavoro. Verrà rilasciato l’attestato di frequenza a tutti i corsisti che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore previste (frequenza minima 18 ore). 
L'Accademia Piceno-Aprutina (APAV) è ente accreditato dal Miur per la Formazione del 
personale della scuola (direttiva 170/2016 e direttiva 90/2003). 
L’iscrizione al Corso di Formazione e all’APAV è gratuita e deve essere fatta compilando 
il modulo online disponibile sul sito www.apav.it. In conseguenza di tale iscrizione, il 
corsista riceverà un’email di conferma con un allegato che dovrà essere firmato e 
consegnato in originale agli incaricati durante la Scuola Estiva.  
I docenti con incarico a tempo indeterminato troveranno il corso anche sulla piattaforma 
ministeriale MIUR SOFIA (iniziativa formativa identificativo n. 17771, edizione 
identificativo n. 24702); pertanto, dovranno iscriversi anche su SOFIA e scaricare dalla 
piattaforma stessa l’attestato di partecipazione.  
Tutti gli altri docenti potranno ritirare l’attestato al termine della scuola estiva.  
La chiusura delle iscrizioni è fissata per le ore 24:00 del 14 luglio 2018.  
 
La Scuola Estiva è strutturata in Seminari, Laboratori, Lavori e discussioni di gruppo, 
presentazioni di Esperienze Didattiche già svolte in classe da qualcuno degl’insegnanti 
corsisti, una Tavola rotonda plenaria finale. 
I sette Seminari, intesi ad aggiornare gli insegnanti sui più recenti sviluppi della ricerca 
didattica o a presentare spunti e idee innovative, saranno tenuti da docenti universitari. I 
quattro Laboratori, che prevedono una effettiva interazione fra coordinatori e 
frequentanti, sono finalizzati a far acquisire competenze nel settore della Matematica 



 

 
 

dell’Incerto e nella didattica interdisciplinare. I Laboratori saranno diretti da docenti con 
provata esperienza didattica e di ricerca e occuperanno il maggior numero delle ore 
disponibili.  
Nello spazio dei Laboratori è anche prevista la eventuale presentazione di Esperienze 
Didattiche svolte in classe da qualche corsista. L’insegnante che intende presentare una 
sua Esperienza Didattica dovrà, una volta iscritto/a alla Scuola Estiva, comunicare al più 
presto (all’indirizzo email salvatore.rao@unina.it) la sua proposta di presentazione di 
Esperienza Didattica, proposta che dovrà essere approvata dal Comitato Scientifico della 
Scuola Estiva.  
Almeno una delle presentazioni di Esperienze Didattiche sarà riservata a docenti di 
sostegno operanti nell’ambito della disabilità.  
La Tavola Rotonda finale farà il punto su tutta l’attività svolta. 
 

 
Programma 

 
 

_________________________Domenica 15 luglio 2018_________________________ 
 

16:00-16:30 Apertura e saluti iniziali. 
• Elisa SAVARESE, Presidente sezione Mathesis di C/mare di Stabia; 
• Giuseppe MANUPPELLA, Presidente Accademia Piceno-Aprutina dei Velati (APAV); 
• Giangiacomo GERLA, Università di Salerno; 
• Salvatore SESSA, Università di Napoli; 
• Massimo SQUILLANTE, Prorettore Università del Sannio; 
• Roberto TORTORA, Università di Napoli, Presidente CIIM; 
• Salvatore RAO, Presidente onorario sezione Mathesis di Napoli, Direttore della Scuola. 
 

16:30-18:30 Primo e secondo seminario. Presiede Elisa SAVARESE. 
• 16:30-17:20 Salvatore RAO, “Choice and Chance: calcolo combinatorio e probabilità 
discreta”. 
• 17:20-17:30 Discussione. 
• 17:30-18:20 Roberto TORTORA, “Situazioni problematiche aperte in probabilità”. 
• 18:20-18:30 Discussione. 

18:30-20:00 Organizzazione e primo incontro dei Gruppi di lavoro. 
Presiede Alberto TROTTA, Fondatore sezione Mathesis Anzio-Nettuno. 

Coordinatori: 
• Loredana BIACINO, Università di Napoli, 
• Giovanna DELLA VECCHIA, Mathesis Napoli, 



 

 
 

• Mario MANDRONE, Università del Sannio, 
• Bonaventura PAOLILLO, Mathesis Salerno, 
• Raffaele PROSPERI, Università di Napoli. 

 
20:30 Cena 

 
___________________________Lunedì 16 luglio 2018__________________________ 

 
9:00-10:05 Terzo seminario. 

Presiede Giangiacomo GERLA, Università di Salerno. 
• 9:00-9:50 Carlo TOFFALORI, Università di Camerino, Presidente Mathesis di 
Camerino,“Algoritmi probabilistici e numeri primi”. 
• 9:50-10:05 Discussione. 

10:05-11:15 Laboratorio 1. 
 

11:15-11:30 Pausa caffè 
 

11:30-13:00 Laboratorio 1 e presentazioni di Esperienze didattiche. 
 

13:30 Pranzo 
 

15:00-16:05 Quarto seminario. Presiede Aniello BUONOCORE, Università di Napoli. 
• 15:00-15:50 Ferdinando CASOLARO, Università di Napoli, Presidente sezione 
Mathesis di Napoli, “Matematica dell’incerto: quale percorso nella scuola secondaria di 
secondo grado?”. 
• 15:50-16:05 Discussione. 

16:05-17:15 Laboratorio 2. 
 

17:15-17:30 Pausa caffè 
 

17:30-20:00 Laboratorio 2 e presentazioni di Esperienze didattiche. 
 

20:30 Cena 
 

__________________________Martedì 17 luglio 2018__________________________ 
 

9:00-10:05 Quinto seminario. 
Presiede Antonio Maturo, Università di Pescara, Presidente sezione Mathesis di Pescara. 
• 9:00-9:50 Luciano CORSO, Presidente sezione Mathesis di Verona, “Correlazione e 
regressione, per problemi”. 
• 9:50-10:05 Discussione. 



 

 
 

10:05-11:15 Laboratorio 3. 
 

11:15-11:30 Pausa caffè 
 

11:30-13:00 Laboratorio 3 e presentazioni di Esperienze didattiche. 
 

13:30 Pranzo 
 

15:00-16:05 Sesto seminario. 
Presiede Luciano CORSO, Presidente sezione Mathesis di Verona. 

• 15:00-15:50 Antonio MATURO, Università di Pescara, Presidente sezione Mathesis di 
Pescara, “Sulla probabilità soggettiva”. 
• 15:50-16:05 Discussione. 

16:05-17:15 Laboratorio 4. 
 

17:15-17:30 Pausa caffè 
 

17:30-20:00 Laboratorio 4 e presentazioni di Esperienze didattiche. 
 

20:30 Cena 
 
 
__________________________Mercoledì 18 luglio 2018__________________________ 

 
9:00-10:05 Settimo seminario. 

Presiede Salvatore SESSA, Università di Napoli. 
• 9:00-9:50 Aniello BUONOCORE, Università di Napoli, “Indizi, Pre-giudizi e il 
Ragionamento Bayesiano”. 
• 9:50-10:05 Discussione. 

10:05-11:15 Relazioni dei gruppi di lavoro. 
 

11:15-11:30 Pausa caffè 
 

11:30-12:30 Tavola rotonda plenaria: 
“L’insegnamento di probabilità e statistica: questioni didattiche” 

 
12:30-13:00 Conclusioni 

Elisa SAVARESE e Salvatore RAO 
 

13:30 Pranzo 



 

 
 

 
 
ISCRIZIONI 
Numero massimo di partecipanti 70. 
L’iscrizione alla Scuola Estiva deve essere effettuata esclusivamente on line tramite il 
Modulo di Iscrizione reperibile sul sito dell’APAV: www.apav.it 
La chiusura delle iscrizioni è fissata per le ore 24:00 del 14 luglio 2018. 
 
COSTI E SEDE 
La Scuola Estiva non prevede quota di iscrizione. Restano a carico del/della partecipante 
i costi per il viaggio e per il soggiorno. 
I lavori si svolgeranno presso l’Istituto Suore Compassioniste (via Santa Croce, 36 - 
80053 Castellammare di Stabia - Zona Scanzano, nelle vicinanze delle Nuove Terme di 
Stabia), in un ambiente panoramico e suggestivo, con vista sul mare del golfo di Sorrento, 
dove si può anche pernottare (sono disponibili 25 camere). 
Grazie a una convenzione stipulata dalla Mathesis di Castellammare, si può pernottare con 
la cifra di 40 euro a persona al giorno, con diritto alla pensione completa (per coloro che 
non pernottano in sede, il pranzo costa 15 euro). 
Ulteriori informazioni potranno essere ottenute scrivendo a: 
• giuseppemanuppella@gmail.com (prof. Giuseppe Manuppella, Presidente APAV) 
• salvatore.rao@unina.it (prof. Salvatore Rao, Presidente Onorario Mathesis di Napoli) 
• ferdinando.casolaro@unina.it (prof. Ferdinando Casolaro, Presidente sezione Mathesis 
di Napoli) 
• elisa.elsava2@gmail.com (prof.ssa Elisa Savarese, Presidente sezione Mathesis di 
Castellammare di Stabia) 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
• In auto: Da Napoli, immettersi sull’autostrada A3 (Napoli-Reggio Calabria) ed uscire, 
dopo circa 30 Km. a Castellammare di Stabia; si prosegue sulla superstrada per circa due 
Km. verso il centro di Castellammare; superato l’Ospedale S. Leonardo, dopo circa 600 
metri svoltare a destra seguendo l’indicazione delle Terme di Stabia. Arrivati all'Hotel 
delle Terme, dopo un chilometro si trova sulla destra l’indicazione “Istituto Salesiani”; 
dopo 30 metri, c'è il cancello dell’Istituto "Suore Compassioniste", sede del Convegno. 
 
• In treno: Alla stazione di Napoli Centrale prendere il treno “Circumvesuviana”; dopo 
35-40 minuti, scendere alla stazione “Castellammare centro”. Nella piazzetta antistante, 
c’è il bus per le Terme. Si continua come sopra. 


