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Curriculum di Fabio Brunelli 
 

Fabio Brunelli è nato a Milano nel 1950. Ha ottenuto il diploma di liceo classico nel 

1969. Si è laureato in matematica nel 1973 con voti 110/110. Ha usufruito di una borsa di 

studio del CNR presso l’Università di Pisa, svolgendo sia attività di ricerca, sia attività 

didattica a supporto dei corsi istituzionali di Matematica. Si è abilitato in matematica e 

fisica nelle scuole secondarie. Ha insegnato per molti anni matematica e scienze 

nell’Istituto Comprensivo Masaccio di Firenze. 

Da sempre s’interessa alla didattica della matematica, partecipando attivamente a 

diversi corsi, seminari e convegni nazionali. E’ stato commissario nei concorsi a cattedre, 

docente in corsi abilitanti, formatore-aggiornatore dell’IRRSAE Toscana per la scuola 

dell’infanzia, scuola elementare e scuola media. Dal 2000 al 2010 è stato supervisore del 

tirocinio didattico nella SSIS della Toscana, sede di Firenze, dove ha tenuto un laboratorio 

di matematica per la classe d’abilitazione 59A, Scienze matematiche, chimiche, fisiche e 

naturali per la scuola media.  

Nel 2001 ha fatto parte della commissione del Ministero della Pubblica Istruzione 

per la riforma della scuola e della commissione dell’Unione Matematica Italiana per la 

redazione di un curricolo verticale di matematica per la scuola italiana. Nello stesso anno 

la Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università di Firenze gli ha affidato un incarico 

di Matematica in un corso di formazione per Docenti di Sostegno. Nel 2002 ha collaborato 

con l’INDIRE al progetto nazionale di Formazione on-line per i Docenti Neoassunti con 

l’incarico di moderatore nel forum di geometria. Da diversi anni collabora con INDIRE a 

diversi progetti per la scuola. In particolare è autore di materiali didattici on-line per il 

progetto nazionale m@t.abel destinato ai docenti di matematica della scuola italiana. 

Ha lavorato come esperto nel il progetto MPI – INVALSI di aggiornamento sulla 

valutazione nelle quattro regioni obiettivo del sud Italia (Fondi Strutturali Europei PON 

2007 – 2013, Piano di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre 

ricerche nazionali e internazionali). 

Già membro del comitato di valutazione scolastica, responsabile del POF, 

responsabile della valutazione di Istituto, dal primo settembre 2016 è in pensione e 

continua ad occuparsi di ricerca didattica e di formazione docenti. 

 

Pubblicazioni 
 

Pubblicazioni cartacee o multimediali di carattere matematico che affrontino 

argomenti inerenti agli aspetti metodologici e didattici dell’insegnamento della 
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matematica e/o della statistica e/o al loro insegnamento. 
 

 Articoli in monografie 
  

“Matematica per l’infanzia, note per la formazione degli insegnanti”, Bollettino 
IRRSAE Toscana, Firenze, 1992. 
 

Alla vigilia della uscita dei Nuovi Orientamenti per la scuola dell’infanzia, presso l’IRSAE di Firenza 
si era costituito un gruppo di lavoro per la stesura di un curricolo didattico e un progetto di 
aggiornamento sulla matematica per i docenti di quel livello scolastico. 

 
“Elaborazione di un percorso didattico di logica destinato alla scuola media 
inferiore”, in Temi nuovi nei programmi di matematica e loro inserimento nel 
curriculum, MPI – UMI, Lucca, 1997. 

 
Negli anni ’90 il MPI aveva selezionato due docenti di matematica per ogni regione italiana per partecipare 

ad un corso residenziale a Lucca organizzato dal Liceo scientifico Vallisneri. Una pubblicazione raccoglie i 

contributi dei lavori di gruppo dei vari ambiti della matematica. 

 

 Articoli in periodici 
  

Autori Vari, Dal Banco alla Cattedra, Edizioni ETS, Pisa, 2002 “Metodologie 
della ricerca matematica applicate ai laboratori di didattica della SSIS”, 
Didatticamente, Edizioni ETS, Pisa, 2004. 
 

L’articolo mette in luce le novità della nuova esperienza delle scuole di specializzazione per 
l’insegnamento. Vengono esaminate le modalità di formazione dei nuovi insegnanti, nella 
collaborazione tra scuola e università, nella alternanza di lezioni teoriche, lezioni di laboratorio 
didattico e tirocinio nelle scuole sotto la guida di tutor accoglienti. 

 

“Scuola e Università - L’Unione Matematica Italiana”, Didatticamente, Edizioni 
ETS, Pisa, 1-2 / 2005. 
 

L’autore traccia in modo sintetico la storia della più importante associazione di insegnanti di 
matematica in Italia dall’unità ai nostri giorni. 
 

“La didattica della matematica: una scienza per la scuola – Diciottesimo 
Convegno – Incontri con la Matematica”, Didatticamente, Edizioni ETS, Pisa, 
1-2 / 2005. 
 

L’autore riflette sul problema dell’aggiornamento dei docenti di matematica in servizio in Italia. 
Riferisce di un convegno a Castel san Pietro Terme (Bologna) che ha visto la partecipazione di 
oltre mille docenti da diverse regioni del paese e dei diversi livelli scolastici. 

 

“La matematica dallo studio alla sala da pranzo”, Didatticamente, Edizioni 
ETS, Pisa, 1-2 / 2006. 
 

L’autore prende spunto da due recenti pubblicazioni: “La matematica in cucina” di Enrico Giusti e 
“Insalate di matematica” di Robert Ghattas per segnalare attività matematiche utili agli insegnanti 
della scuola primaria e secondaria per motivare gli studenti verso questa non sempre facile 
disciplina. 
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“Le competenze di base: il tema delle figure”, Conferenze e Seminari, 
Associazione Subalpina Mathesis, Torino, 2002. 
 

Viene fatto il punto sull’insegnamento della geometria in Italia, con particolare riferimento alla 
scuola media inferiore. Numerosi sono i riferimenti al passato e ai programmi vigenti. Si riferisce 
del progetto realizzato dall’UMI che ha lavorato ad un nuovo curricolo di matematica: “Matematica 
2001”. 
 

“La prova nazionale di matematica nella scuola secondaria di primo grado”, 
Rivista “Archimede”, Le Monnier, Anno LXII gennaio-marzo 2010, pag. 6 - 15. 
 

In Italia il Ministero della Pubblica Istruzione da due anni ha introdotto una prova di matematica 
esterna uguale per tutti gli allievi che concludono il terzo anno della scuola secondaria di secondo 
grado. L’autore prende in esame la prova del giugno 2009. Viene riportato il testo di undici quesiti 
ritenuti più significativi. Per ognuno di essi vengono commentati i risultati ottenuti dagli studenti 
italiani anche in riferimento alle usuali prassi didattiche. L’autore conclude con alcune osservazioni 
relative alla formazione e all’aggiornamento dei docenti. 

 
“Un quadrato metà di un altro”, Rivista “ALICE”, 2010 – III vol. XI n° 33 pag. 
407 – 425. 
 

Da poco tempo in Italia sono state introdotte, a cura dell’INVALSI, prove di matematica oggettive o 
esterne per gli allievi dei diversi livelli scolastici. L’autore prende in esame la prova del maggio 
2010, destinata al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. Viene riportato il testo di 
alcuni dei quesiti ritenuti più significativi. Per ognuno di essi vengono commentati i risultati ottenuti 
da un piccolo campione di studenti, facendo anche riferimento ai libri di testo. 

 
“Considerazioni in margine alle prove Invalsi di matematica per l’esame di 
licenza media del giugno 2012”, Rivista “L’Insegnamento della Matematica e 
delle scienze Integrate”, Vol.36° N.2 marzo 2013, pag. 169 – 184. 
 

L’autore prende in esame i testi di alcuni quesiti proposti dall’Invalsi in occasione degli esami di 
terza media nel giugno 2012. Per ogni allievo si cerca una corrispondenza tra il voto di ammissione 
in matematica, il voto ottenuto nella prova scritta “interna” di matematica e il voto riportato dallo 
stesso alunno nella prova Invalsi. L’autore conclude con alcune riflessioni a partire dalle 
competenze matematiche richieste dalle recenti Nuove Indicazioni ministeriali. 

 

“Bernardo Tarini, un alunno speciale”, Rivista “ALICE”, 2015 – I vol. XVI n° 46 
pag. 59 – 70. 
 

L’autore riferisce della sua esperienza di docente di un allievo particolarmente dotato. 

 

“L’esperienza m@t.abel nella scuola secondaria di primo grado e il 
laboratorio di matematica”, Rivista “L’Insegnamento della Matematica e delle 
scienze Integrate” Vol. 39° A-B N. 5 - novembre-dicembre 2016. 
 

L’autore fa il punto del piano M@t.abel in Italia a dieci anni dalla sua nascita. La riflessione si 
estende al problema delle competenze matematiche nella scuola secondaria di primo grado. 

 

“Il naso di Pinocchio, Matematica per il Curricolo Verticale”, Periodico di 
Matematiche, Organo della Mathesis, Vol. 8, Serie XII, Anno CXXVI, N° 3, 
Set-Dic 2016, pag. 59 – 67. 
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L’autore riferisce una sperimentazione didattica a cavallo tra scuola primaria e secondaria di primo 
grado, fornendo materiali e indicazioni per la costruzione del curricolo verticale di matematica. 

 

 Atti in congressi 

  

“Le scienze matematiche nel quadro tre della nuova scheda personale per la 
scuola media inferiore”, Atti 10° Convegno sulla Didattica della Matematica, 
Viareggio, 1993. 
 

Comunicazione a carattere didattico per mostrare diversi tipi di attività atte a valutare le diverse 
competenze disciplinari richieste dalla nuova scheda di valutazione: 
 

“Le frazioni in prima media”, Atti 11° Convegno sulla Didattica della 
Matematica, Viareggio, 1994. 
 

I diversi approcci al difficile concetto di frazione nella prima classe della scuola media vengono 
commentati con esempi presi dai libri di testo di maggior valore culturale. 

 

 Pubblicazioni in rete 

  

“La quarta prova scritta di fine primo ciclo (I Esame di Stato)”, in Atti del XXVII 
Convegno UMI – CIIM, Roma, ottobre 2008, in corso di pubblicazione; 
disponibile nel sito dell’ANSAS all’indirizzo: 
http://www.indire.it/convegno/umi/ 

 
“Una attività didattica del Piano M@t.abel”, 2009, pubblicato nel sito del USR 
della Toscana: 
http://www.toscana.istruzione.it/area_docenti/area_docenti.shtml 
 
“Matematica ed Emozioni”, presentato al “Seminario Emoticon”, Educandato 
SS. Annunziata, Firenze, 17 maggio 2014 
http://lnx.maecla.it/joomla/images/vari/fabio_brunelli_emozione_e_matematic
a.pdf 
 
“A scuola anche d’estate, Prima Scuola Estiva UMI CIIM per insegnanti, luglio 
2014 – Laceno - Bagnoli Irpino (AV)”, Notiziario della Unione Matematica 
Italiana, Giugno - Luglio 2014, Anno XLI, N. 7-8 
http://umi.dm.unibo.it/ 
 

Con Anna Baccaglini Frank, traduzione della conferenza di Anna Sfard: 
“Tenere a mente il parlare, parlando della mente” - Convegno UMI - CIIM 
2016 
http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/focus/anna-sfard/ 
 

Contenuti didattici digitali di carattere matematico che affrontino argomenti 

inerenti agli aspetti metodologici e didattici dell’insegnamento della matematica 

http://www.indire.it/convegno/umi/
mailto:M@t.abel
http://www.toscana.istruzione.it/area_docenti/area_docenti.shtml
http://lnx.maecla.it/joomla/images/vari/fabio_brunelli_emozione_e_matematica.pdf
http://lnx.maecla.it/joomla/images/vari/fabio_brunelli_emozione_e_matematica.pdf
http://umi.dm.unibo.it/
http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/focus/anna-sfard/
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e/o della statistica e/o al loro insegnamento. 

 

Con altri autori, “Solidi noti e solidi misteriosi”, Piano nazionale m@t.abel, 
UMI – MIUR - ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “La città misteriosa”, Piano nazionale m@t.abel, UMI – MIUR 
- ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “Regina Reginella”, Piano nazionale m@t.abel, UMI – MIUR 
– ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “Misurare il cerchio”, Piano nazionale m@t.abel, UMI – MIUR 
- ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “La foto”, Piano nazionale m@t.abel, UMI – MIUR - ANSAS  
http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “Costruire poligoni”, Piano nazionale m@t.abel, UMI – MIUR 
– ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/  
 
Con altri autori, “Regolarità e simmetria” Piano nazionale m@t.abel, UMI – 
MIUR - ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “L’albero maestro”, Piano nazionale m@t.abel, UMI – MIUR - 
ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “L’orologio”, Piano nazionale m@t.abel, UMI – MIUR - 
ANSAS http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 
 
Con altri autori, “Le misure del corpo”, in Piano Nazionale Qualità e Merito, 
Materiali per il potenziamento dell’Area Logico-Matematica, ANSAS – MIUR – 
INVALSI, 2010  
 
Con altri autori, “La calcolatrice”, in Piano Nazionale Qualità e Merito, 
Materiali per il potenziamento dell’Area Logico-Matematica, ANSAS – MIUR – 
INVALSI, 2010. 
 
Con altri autori, Alla scoperta delle figure, Indire, Scuola Valore, Risorse per 
Docenti http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/ 2013 
 
Con altri autori, Il villaggio delle fiabe, Indire, Scuola Valore, Risorse per 
Docenti http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/ 2013 
 

mailto:m@t.abel
mailto:m@t.abel
mailto:m@t.abel
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http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/alla-scoperta-delle-figure/
http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/il-villaggio-delle-fiabe/
http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/
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Con altri autori, Possiamo misurare il volume?, Indire, Scuola Valore, Risorse 
per Docenti http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/ 2013 
 
Con altri autori, Cannucce e triangoli, Indire, Scuola Valore, Risorse per 
Docenti http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/ 2015 
 
Con altri autori, Giochiamo con gli angoli, Indire, Scuola Valore, Risorse per 
Docenti http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/ 2015 
 
Con altri autori, Verticale o perpendicolare?, Indire, Scuola Valore, Risorse 
per Docenti http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/ 2015 
 
“Indovina a che cosa penso”, in La Gazzetta di Transalpino, N° 4, agosto 
2015, pagg. 115 – 119,  
http://www.armtint.org/it/la-gazzetta-di-transalpino/numero-4/finish/17-la-
gazzetta-n-4-la-gazette-n-4/1067-la-gazzetta-n-4-la-gazette-n-4 
 
Con altri autori, “Problem Solving e Cooperative Learning in Classi con Allievi 
DSA e BES”, in Quaderni GRIMeD n°3, Edizioni IL Capitello, marzo 2017, 
pagg. 3 -13 
http://www.capitello.it/grimed3/Atti_Grimed_3.pdf 
                            

TITOLI CULTURALI 
 

3) Master Universitari di I livello e Scuole Universitarie di perfezionamento 

espressamente indirizzati all’approfondimento metodologico didattico 

 

 Corso di Perfezionamento in Elementi di Didattica della Matematica, III 

Università di Roma, Dipartimento di Scienza dell’Educazione, Anno 

Accademico 1992 – 93.  

 

4) Possesso specifico della Laurea in Matematica, in Statistica, in Fisica e in 

Scienze della Formazione Primaria 

 

 Laurea in matematica voti 110/110 

 

5) Iscrizione nell’elenco dei docenti accreditati come Tutor del Piano m@t.abel  

 

 Sono stato tra gli autori di “Matematica 2001” (a cura dell’Unione Matematica 

Italiana) e quindi ho fatto parte dei formatori di “generazione zero” del piano 

m@t.abel in Italia. 

 

6) Aver frequentato corsi di formazione finalizzati alla formazione a tutor 

http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/possiamo-misurare-il-volume-2/
http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/cannucce-e-triangoli/
http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/giochiamo-con-gli-angoli/
http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/verticale-o-perpendicolare/
http://www.scuolavalore.indire.it/guide/geometria/
http://www.armtint.org/it/la-gazzetta-di-transalpino/numero-4/finish/17-la-gazzetta-n-4-la-gazette-n-4/1067-la-gazzetta-n-4-la-gazette-n-4
http://www.armtint.org/it/la-gazzetta-di-transalpino/numero-4/finish/17-la-gazzetta-n-4-la-gazette-n-4/1067-la-gazzetta-n-4-la-gazette-n-4
http://www.capitello.it/grimed3/Atti_Grimed_3.pdf
mailto:m@t.abel
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 Ho partecipato a diversi seminari e corsi finalizzati alla formazione a tutor 

organizzati dall’IRSAE Toscana (piano quinquennale di formazione dei 

maestri elementari sui nuovi programmi del 1985), ad altri incontri organizzati 

dalla allora BDP – Indire. 

 

 Negli anni 2014 e 2015 ho partecipato alle scuole estive organizzate 

dall’Unione Matematica Italiana (U.M.I.) e dalla C.I.I.M., Commissione 

Italiana per l’Insegnamento della Matematica (commissione permanente 

dell’U.M.I.), in collaborazione con A.I.R.D.M. (Associazione Italiana dei 

Ricercatori in Didattica della Matematica) 

 

COMPETENZE ED ESPERIENZE 
 

1) Contratti di docenza, della durata minima di 16 ore, espressamente 

indirizzata alla formazione metodologico didattica 

 

 Dal 2000 fino al 2009 nella Scuola Specializzazione all’ Insegnamento 
Secondario – Università di Firenze ho svolto funzioni di Supervisore del 
Tirocinio Didattico con contratti annuali di trenta ore come  Docente di 
Laboratorio Didattico. 

 

 Negli stessi anni sono stato Docente a contratto nella Facoltà Scienze 
della Formazione dell’Università di Firenze per la seguente disciplina: 
“Epistemologia matematica”. 

 

2) Incarichi documentabili di relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze, indirizzati alla formazione metodologico didattica 

 

 

 Anno scolastico 2010-2011 Docente formatore di un corso di matematica 

annuale destinato ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

del Circolo Didattico III di Empoli (50 ore complessive) 

 

 Comunicazione: “Esperienze di Laboratori di matematica” CRED Scandicci - 

23 settembre 2009 Convegno: Il Dirigente scolastico promotore 

dell'innovazione nell'insegnamento matematico e scientifico: perché e come i 

Laboratori dei Saperi Scientifici nella scuola dell'autonomia 

 

 Conferenza: “Le competenze matematiche di base: il tema delle figure” – 

Associazione Mathesis – Università di Torino 
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 Comunicazione: “Quali nuclei fondanti per la matematica? Il punto di vista dei 

matematici”, Convegno Nazionale della Unione Matematica Italiana, Ischia, 

2001 

 

 Conferenza: “La quarta prova scritta di fine primo ciclo (I Esame di Stato)” 

XXVII Convegno Nazionale UMI – CIIM, Roma, ottobre 2008 

 

 28 Settembre 2011 - Convegno: Educazione matematica: quali prospettive? - 

Liceo Statale "C. Lorenzini" Pescia (LU) – Un intervento dal titolo: “Il 

laboratorio didattico per la matematica” 

 

 XXXII Convegno UMI-CIIM, TAVOLA ROTONDA: Le mille facce dei 

problemi  (i problemi nelle gare, nei giochi, nei piani di formazione, nella 

pratica scolastica), Livorno, 16-18 ottobre 2014 

 

 Conferenza: “L’esperienza  m@t.abel nella scuola secondaria di primo grado e 

il laboratorio di matematica”, XLV Seminario Nazionale  del Centro Ricerche 

Didattiche “Ugo Morin” Paderno del Grappa (TV), 22 - 24 agosto 2016 

 

 Conferenza: “Quadrato maledetto, per un uso didattico delle prove INVALSI”, 

Seminario Nazionale INVALSI, Invece del cheating … perché non serve 

barare a scuola, Napoli 13/14 settembre 2016 
 

 Laboratorio per il curricolo verticale di matematica, XXXIII Convegno 

Nazionale UMI - CIIM “Le criticità per l'insegnamento della matematica nella 

scuola di oggi”, Pavia 7, 8 e 9 ottobre 2016 

 

 Comunicazione: “Insegnare per competenze”, Giornate di Studio 

dell’Insegnante di Matematica, “Insegnare Matematica Oggi”, Dipartimento di 

Matematica e Informatica Università di Catania, 21-22 Ottobre 2016 

 

 Comunicazione: Gli orizzonti della valutazione: dalla valutazione degli 

apprendimenti alla valorizzazione delle professionalità, Cosenza, 10 novembre 

2016 

 

 Comunicazione: Problem Solving e Cooperative Learning in classi con allievi 

DSA e BES, XX Convegno GRIMeD, Siena, 24/26 marzo 2017 

 

3) Aver svolto la funzione di formatore nei corsi di formazione nell’ambito del 

progetto Piano Nazionale m@t.abel o PON m@t.abel 

 

 Sono stato per diverse volte impegnato come formatore di tutor in incontri in 

presenza (diverse volte a Montecatini per il piano m@tabel, a Cosenza per il 

http://www.istitutolorenzinipescia.it/sito/2011/07/3-convegno-educazione-matematica-quali-prospettive-2892011/
http://www.istitutolorenzinipescia.it/sito/2011/07/3-convegno-educazione-matematica-quali-prospettive-2892011/
mailto:m@t.abel
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piano PON - m@t.abel). 

 

 Sono stato impegnato come formatore on line nella formazione dei tutor di 

primo e secondo livello del piano m@t.abel.  

 

4) Aver svolto la funzione di Tutor nei corsi di formazione nell’ambito del 

progetto Piano Nazionale m@t.abel o PON m@t.abel 

 

 Sono stato tutor m@t.abel per diversi anni, tenendo corsi in diverse province 

toscane (Istituti Comprensivi di Arezzo, Siena, Pistoia) 

 

5) Per aver partecipato a Comitati scientifici dei Piani Nazionali di formazione, 

Comitati organizzativi di iniziative di valorizzazione delle eccellenze, Gruppi di 

ricerca 

 

 Ho fatto parte della Commissione di Coordinamento del Piano m@t.abel 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. 

 

 Sono stato membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Formatori per la 

Matematica in Toscana (GFMT) 

     http://web.math.unifi.it/users/gfmt/ 

 

 Faccio parte del gruppo di ricerca sulla geometria piana coordinato dalla 

prof.ssa Lucia Grugnetti (Associazione Rally Matematico Transalpino) 

     http://www.math-armt.org/ 
 

 Nel 2001 ho fatto parte della commissione nazionale del Ministero della 

Pubblica Istruzione per la riforma della scuola italiana (Ministro Tullio De 

Mauro) 

 

 Nel 2000 - 2001 ho fatto parte della commissione dell’Unione Matematica 

Italiana per la redazione di un curricolo verticale di matematica per la scuola 

italiana (Progetto Matematica 2001 – UMI - CIIM). 

 

 Sono stato responsabile del Progetto Gare di Matematica del proprio Istituto 

Comprensivo e ho tenuto corsi di potenziamento matematico per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

 Da alcuni anni sono consulente di diversi Istituti Comprensivi della Toscana 

per la costruzione del Curricolo Verticale di Matematica. 

 

 Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 sono stato docente nel Master 

di II livello “Professione formatore in didattica della Matematica” – Università 

mailto:m@t.abel
mailto:m@t.abel
mailto:m@t.abel
http://web.math.unifi.it/users/gfmt/
http://www.math-armt.org/
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degli Studi di Pisa. 

 

 Sono referente per la Toscana della Commissione Italiana per l’Insegnamento 

della Matematica dell’UMI. 

 

 Ho fatto parte della Scuola Autori INVALSI, che si riunisce nel mese di luglio 

a Dobbiaco (BZ). 

 

6) Premi 

 

 Nel settembre 2015, in occasione del Congresso Nazionale dell’Unione 

Matematica Italiana nell’Università di Siena, mi è stato conferito il premio 

nazionale “Stefania Cotoneschi”: Premio destinato a un docente che si sia 

distinto per la diffusione della educazione matematica tra i giovani e più in generale 
nella società o nella comunità scientifica, attraverso pubblicazioni, oppure opere 
grafiche o produzione di materiale audiovisivo o interventi su siti web, ecc. Nella 
sua attività il docente dovrà aver avuto cura di sottolineare il ruolo chiave 
dell’educazione matematica in particolare al livello della fascia di età della scuola 
secondaria di primo grado, sia per la comprensione dei concetti matematici, sia per 
lo sviluppo del pensiero razionale, puntando ad es. su nuove metodologie di 
insegnamento o di diffusione della disciplina. 

http://umi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2015/02/motivazioni_brunelli.pdf 

  

7) Attività in corso nell’anno scolastico 2016 - 2017 

 

 Per conto del GFMT della Toscana tengo un corso di formazione presso il 

Dipartimento di Matematica Ulisse Dini di Firenze destinato ai docenti della 

scuola primaria e secondaria 

 

 Tengo un corso sul problem solving nel curricolo verticale di matematica 

presso l’Istituto Comprensivo Masaccio di Firenze 

 

 Tengo un corso di didattica della matematica per un gruppo di istituti 

comprensivi della provincia di Lucca 

 

 Tengo un corso sulle competenze matematiche per i docenti dell'Istituto 

Comprensivo "Carrara e paesi a monte" 

 

 Sono Tutor di una classe virtuale nel Corso di Formazione Nazionale online 

MathUp dell’Università di Milano 

 

Firenze, dicembre 2016 

            

                                                             Fabio Brunelli 

http://umi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2015/02/motivazioni_brunelli.pdf

