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Venezia, 8 novembre 2010

 Ai Sigg.ri Dirigenti delle Istituzioni scolastiche primarie
statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi
e p. c.

 Al Direttore Generale
 Ai Dirigenti degli UST del Veneto


Al DT dr. I. Bronzino
Loro Sedi

Oggetto: INCONTRI di aggiornamento per l’insegnamento della MATEMATICA nella
Primaria - a.s. 2010/2011

Scuola

Nel quadro delle iniziative attivate da questa Direzione per migliorare l’insegnamento della
Matematica nella scuola primaria, al fine di elevare le competenze in tale disciplina, sulla scorta di
interessanti esperienze degli scorsi anni, si propone ai docenti della Scuola Primaria una serie di incontri
per illustrare alcune metodologie che possono essere di valido aiuto per una più agevole e rapida
familiarizzazione, da parte dei giovani scolari, dei primi concetti essenziali della Matematica.
Si prevede una serie di sette incontri tenuti in orario pomeridiano, uno per ciascuna in Provincia,
riservati agli insegnanti delle scuole primarie statali e paritarie.
La proposta è stata elaborata e testata in incontri promossi da questa Direzione con il
coordinamento del Dirigente Tecnico dr. I. Bronzino, e, successivamente, presentata ad un gruppo di
docenti delle scuole della provincia di Verona, riscuotendo interesse ed attenzione, suscitando riflessioni e
stimolando l’ideazione e la realizzazione di tecniche diversificate per la proposizione di argomenti di non
immediata assimilazione.
Ogni incontro, dal titolo “Fare Matematica alla scuola primaria: i problemi” è strutturato come
segue:
h. 15.00 – 15.45 introduzione e premessa metodologia (dr. Innocenzo Bronzino – D.T. USR Veneto)
h. 15.45 – 17.30 illustrazione di argomenti specifici con la presentazione di semplici e riproducibili tecni_
che laboratoriali (Serafino Caloi – ins. Scuola Primaria)
h 17.30 – 18.00 discussioni e chiarimenti.
Il calendario degli incontri è il seguente:
19
26
3
10
14
21
28

novembre
novembre
dicembre
dicembre
gennaio
gennaio
gennaio

Vicenza
Belluno
Padova
Verona
Rovigo
Treviso
Venezia

presso
presso
presso
presso
presso
presso
presso

il Liceo “Quadri”- via G. Carducci, 17 - Vicenza
l’ITIS “Segato” - via T. Tasso, 11 - Belluno
il Dip.to di Matematica dell’Univ.tà - via Trieste, 63 - Padova
l’ITIS “Marconi” - P.le Guardini, 1 - Verona
il Liceo “Paleocapa”- via A. De Gasperi, 19 - Rovigo
l’IC “De Amicis”- DD. 2 - v. Caccianiga 16 Treviso
l’ITT “Algarotti”- Cannaregio, 349/351- Venezia

I Docenti interessati devono iscriversi inviando le schede di adesione esclusivamente via mail a:
innocenzo.bronzino@istruzioneveneto.it
Confidando che le SS.LL. vorranno diramare la presente ai propri docenti e agevolarne la più
ampia partecipazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato: Scheda di Adesione
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