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Venezia, 18 novembre 2010
- Ai Sigg. Dirigenti e Docenti delle
Scuole Statali e Paritarie di Istruzione
Secondaria di II grado del Veneto
e, p.c.

(…)

Oggetto: Sesta edizione dell’Accademia della Matematica "L'uomo che fece l'uovo" –
Venezia 16-19 dicembre 2010.
Si comunica alle SS.LL. che la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
organizzerà a Venezia dal 16 al 19 dicembre 2010 la sesta edizione dell'Accademia
della Matematica "L'uomo che fece l'uovo".
Si tratta di un percorso di formazione residenziale rivolto a 50 docenti di matematica
provenienti dagli istituti scolastici secondari di secondo grado italiani. L'iniziativa, coordinata
dal Prof. Franco Pastrone, intende offrire ai docenti un approccio più concreto e pragmatico
all'insegnamento della matematica.
In tale occasione si alterneranno incontri tematici e attività laboratoriali aventi lo scopo
di:
- cogliere gli aspetti matematici di situazioni reali
- costruire percorsi didattici a partire da materiali concreti
- svolgere attività attraverso il gioco
- utilizzare il racconto e la storia della matematica come spunti didattici.
Maggiori informazioni sull'iniziativa e sulle modalità di pre-iscrizione sono reperibili sul sito
della Fondazione (www.fondazionescuola.it/iniziative/acc-matematica.html).
Si informa che la Fondazione sosterrà direttamente gli oneri di iscrizione e residenzialità al
corso e che è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai partecipanti dietro
presentazione dei giustificativi in originale.
I docenti interessati dovranno completare entro il 25 novembre 2010 la procedura di preiscrizione che prevede:
- la compilazione online del modulo di pre-iscrizione
- l'invio della soluzione del problema proposto nella sezione del sito dedicata all'iniziativa
- la trasmissione di una proposta didattica associata al gioco pubblicato nella sezione del sito
dedicata all'iniziativa.
È gradita l’occasione per augurare buon lavoro e porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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