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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 VENEZIA MESTRE

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai DD.TT. dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
Al Direttore della Scuola Internazionale
Italo-Cinese (SIIC) di Padova
OGGETTO:

Corso di aggiornamento sulla didattica cinese della matematica per docenti
di scuola primaria

Nell’ambito delle attività previste dal Memorandum di accordo per lo studio della lingua e
cultura cinese sottoscritto a Venezia il 25 agosto 2017, questo USR per il Veneto organizza, in
collaborazione con la Scuola Internazionale Italo-Cinese (SIIC) di Padova, un corso di
aggiornamento sulla metodologia didattica cinese della matematica.
Il formatore del corso sarà un docente cinese di scuola primaria in servizio per il corrente
anno scolastico presso la SIIC, insieme ad altri tre colleghi, grazie a un finanziamento concesso
dall’Ufficio dei Cinesi d’Oltremare a seguito degli accordi inclusi del Memorandum.
La prima lezione del corso avrà luogo il giorno 5 dicembre 2018, dalle ore 15:00 alle
ore 16.30 presso la Scuola Internazionale Italo-Cinese (SIIC) di Padova, Via Palladio 51/B (zona
Arcella). Le date dei successivi incontri verranno rese note ai partecipanti in questa occasione.
L’iniziativa è aperta a tutte le scuole statali e paritarie del Veneto, con particolare
attenzione a quelle appartenenti alla rete di scopo per la gestione delle attività previste dal
Memorandum Italia-Cina e agli Istituti Comprensivi con insegnamento curricolare di lingua e
cultura cinese.
I docenti che frequenteranno il corso potranno costituire un gruppo di lavoro finalizzato a
studiare le differenze metodologiche sulla costruzione degli apprendimenti matematici tra Italia e
Cina per poter trasferire elementi innovativi mirati a migliorare le competenze matematiche degli
alunni e studenti.
Le iscrizioni saranno raccolte tramite modulo online e, per ottimizzare gli elementi
organizzativi, tramite mail a info@siic.it. Per compilare il modulo di iscrizione l'utente si collegherà
al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - icona SHAREPOINT (credenziali dell'Istituzione
scolastica) e sceglierà dall'elenco la rilevazione di proprio interesse.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere la presente iniziativa e a facilitare le presenze
in particolare di docenti di lingua cinese e matematica, motivati a scambiare e studiare pratiche
didattiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Francesca Altinier
(documento firmato digitalmente)
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