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Venezia, 19 dicembre 2012
Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei del Veneto - Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Conferenza di servizio sui temi “La prova scritta di matematica agli esami
di stato del Liceo scientifico” e”I risultati di apprendimento alla fine del
primo biennio della secondaria di secondo grado” - Padova, 29 gennaio
2013, ore 10.00/16.00 - Aula Magna Istituto “Einaudi”, via delle Palme, 1
Le SS.LL. sono invitate a partecipare, insieme ad alcuni docenti del Dipartimento di
matematica del proprio Istituto, alla Conferenza di servizio di cui all’oggetto, che si terrà il
giorno 29 gennaio 2013 dalle ore 10.00 alle ore 16.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto
Einaudi di Padova, in Via delle Palme 1.
Allo scopo di facilitare l’organizzazione dell’evento, si invitano i partecipanti a
provvedere all’iscrizione compilando la scheda on line reperibile al seguente indirizzo
http://goo.gl/UCXSS entro e non oltre il 28 gennaio 2013.
Si informano le SS.LL. che le tematiche dell’incontro sono state proposte dalla Direzione
Generale per gli Ordinamenti del MIUR e saranno trattate in tutte le regioni italiane in date
diverse. Finalità comune: promuovere riflessioni e momenti di confronto sugli argomenti
proposti come da programma allegato.
Le spese di viaggio sono a carico dell’istituzione di appartenenza, mentre il buffet è a
carico dell’organizzazione.
Auspicando la massima partecipazione, si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Francesca Sabella
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

PROGRAMMA SEMINARIO
“GIORNATE MATEMATICHE”
Padova 29 gennaio 2013
dalle ore 10.00 alle ore 16.30
Istituto “Einaudi”
Padova, Via delle Palme 1

Ore 9.45

- Registrazione dei partecipanti.

Ore 10.00

- Saluti di introduzione e apertura dei lavori - Vice Direttore Gianna Miola

Ore 10. 20

- Relazione sui due progetti nazionali di matematica
Dirigente tecnico Emilio Ambrisi

Ore 11.00

- La prova scritta di matematica: i risultati dell’indagine e delle esperienze di

valutazione
Prof.ssa Elisabetta Lorenzetti
Ore 12.15

- Le attività dell’USR Veneto a sostegno dell’apprendimento della matematica

Ore 13.00

- Buffet

Ore 14.30

- Gli apprendimenti nella matematica del I Biennio della secondaria di secondo
grado: definizione, costruzione degli e delle prove di verifica.
Proff. Roberto Franzina e Giorgio Ravagnan
Quesiti e riflessioni delle scuole e descrizione del sito Matmedia come banca dati e
strumento di lavoro.

Ore 15.45

- Il piano operativo delle attività dell’USR per il Veneto sostegno dell’apprendimento

della matematica
Proff. Simonetta Bettiol e Giuseppe Zampieri
Ore 16.15

- Conclusione dei lavori
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