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di
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Direttore Generale per gli Ordinamenti Roma
scolastici e per l’Autonomia

“Giornate Matematiche” – incontro seminariale regionale – Udine, 3 dicembre
2012

La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica ha avviato,
tra le varie iniziative, due Progetti nazionali:
- “La prova scritta di matematica agli Esami di Stato di Liceo scientifico: contenuti e
valutazione”;
- “Condivisione e accertamento delle conoscenze, abilità e competenze previste a conclusione
dell’obbligo d’istruzione e del primo biennio dei nuovi licei, istituti tecnici e professionali”.
Questi due progetti mirano, in particolare, al miglioramento degli apprendimenti in
matematica, nonché a favorire l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e Linee guida per i Licei, gli
Istituti Tecnici e Professionali.
Nel Convegno Nazionale “Nuovi Scenari per la matematica” , tenutosi a Salerno nei giorni dal
28 al 30 agosto 2012, sono stati presentati i risultati dei progetti, dai gruppi di lavoro costituiti, a
livello nazionale, da esperti di matematica.
Nel Seminario Residenziale “Giornate Matematiche”, tenutosi a Fiuggi dal 25 al 27 ottobre
2012, sono stati presentati i materiali prodotti nonché il sito www.matmedia.it, per l’inserimento
degli stessi in rete. A seguito dei lavori nell’ambito del Seminario, sono state decise alcune
“Giornate Matematiche”, da attuarsi presso le Regioni, onde procedere alla diffusione capillare dei
materiali presentati, per tutti i docenti di matematica.
Per il territorio del Friuli Venezia Giulia, l’incontro seminariale di diffusione dei risultati e dei
materiali prodotti a livello nazionale, si terrà il giorno
3 dicembre 2012 presso il Liceo “Marinelli” di Udine, dalle ore 10:00 alle ore 17:30.
Sono invitati a partecipare:
- un docente di matematica nelle classi del primo Biennio dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli
Istituti Professionali;
- un docente di matematica dell’ultimo anno degli indirizzi di studio interessati alla prova
scritta di matematica agli esami di Stato.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione dei docenti interessati segnalando
l’adesione esclusivamente attraverso la compilazione della scheda online all’indirizzo
http://prod.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/GiornateMatematiche2012

entro e non oltre il 28 novembre 2012.
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Per informazioni o problemi relativi esclusivamente alla compilazione online del modulo
rivolgersi a:
Livia COSULICH (telefono 040/4194181 e-mail livia.cosulich@istruzione.it).
Per chiarimenti e notizie relative al seminario rivolgersi a:
Valentina FELETTI (telefono 040/4194127 e-mail valentina.feletti@istruzione.it).
Allegati: programma di massima
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Referente: valentina.feletti@istruzione.it
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