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Venezia, 29 giugno 2010
Ai Sigg. Dirigenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado di
Verona, Vicenza e Rovigo – Loro Sedi
e p.c.

(…)

Oggetto: Incontri di aggiornamento in matematica per docenti nelle scuole di
istruzione del primo ciclo – Università di Verona - 3/4/10 settembre 2010
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Gruppo di Didattica della matematica del
Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
organizzano alcuni incontri di aggiornamento in matematica rivolti a docenti della scuola
secondaria di primo grado, e aperti anche ai docenti della scuola primaria, che prestano
servizio nell’area del Veneto occidentale (province di Verona, Vicenza e alto Polesine).
Gli incontri si terranno nella sala verde della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nei giorni:
 venerdì 3 settembre 2010 dalle 15 alle 18
 sabato 4 settembre 2010 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
 venerdì 10 settembre 2010 dalle 15 alle 18.
Animeranno la formazione i docenti universitari proff. Sisto Baldo, Ruggero Ferro e Enrico
Gregorio.
Gli incontri si svolgeranno secondo la seguente modalità: discussione dei questionari distribuiti
e delle esperienze didattiche dei partecipanti; interventi di commento e di indirizzo.
In
1)
2)
3)
4)
5)

particolare si metteranno in evidenza i seguenti temi:
quale visione della matematica viene proposta agli allievi
analisi delle motivazioni che hanno portato alla stesura dei programmi
rilievo e spessore da dare agli argomenti proposti dai programmi
ruolo del linguaggio nella presentazione della matematica e nella sua discussione
difficoltà concettuali degli argomenti da trattare nel percorso scolastico.

Gli insegnanti interessati a partecipare sono invitati a :
1) comunicare la propria iscrizione, indicando nome, cognome, sede di servizio, posizione
nella scuola, autorizzazione del dirigente scolastico, inoltrando la scheda allegata al
seguente indirizzo di posta elettronica: ruggero.ferro@univr.it entro e non oltre il
1 settembre 2010
2) rispondere al questionario allegato e portarlo con sé, completato, agli incontri
programmati; ove fosse possibile, sono invitati a trasmetterlo in anticipo all’indirizzo
sopra indicato
Si precisa che i posti disponibili sono 80; pertanto saranno accolte le domande che
perverranno in ordine di data.
Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Nella certezza che le SS.LL. vorranno darne pronta informazione ai docenti in servizio, si
ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.
f.to
Allegati: Scheda di iscrizione
Questionario
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