Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 9522/C12a del 13 aprile 2011
Ai dirigenti scolastici
degli istituti di 1° e 2° grado
Oggetto: Piano di formazione provinciale per docenti – Corso di Matematica
Seminario conclusivo

A conclusione del corso promosso dall’U.S.T. di Bergamo e organizzato dal Centro MatNet dell’Università
di Bergamo nell’ambito del Piano di formazione provinciale per docen ti di matematica per l’a.s.
2010/2011, si propone il seminario “Attività laboratoriali per i nuovi curricoli di matematica”. Il
seminario, rivolto ai docenti della scuola secondaria, si terrà
Venerdì 29 aprile, alle 14.30
presso la sede dell’Università de gli Studi di Bergamo , in via dei Caniana 2.
La seconda fase del corso ha coinvolto docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado nella progettazione
di attività laboratoriali che, a partire da gennaio 2011, sono state sperimentate nelle classi.
Nel corso del Seminario saranno illustrati nove progetti di attività laboratoriali su temi curricolari quali il
linguaggio geometrico e le figure, il piano cartesiano, le relazioni e le funzioni, la statistica e il problem
solving. Verranno inoltre presentate le esp erienze realizzate dagli insegnanti in alcune classi di istituti
secondari di primo e secondo grado.
Il seminario si rivolge, oltre che ai docenti iscritti al corso, anche a tutti i docenti di matematica di
scuola secondaria. Tutti i materiali didattici e la documentazione verranno messi a disposizione dei
partecipanti al seminario. Nell’occasione gli iscritti al corso potranno ritirare il relativo attestato di
frequenza.
La partecipazione al seminario è gratuita ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
L’iscrizione può essere effettuata inviando un messaggio all’indirizzo matnet@unibg.it
dell’inizio dei lavori, a partire dalle ore 14.00.

oppure, prima

Ringrazio per la collaborazione alla diffusione della comunicazione e invio cordiali saluti.
Per il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Pierino Danesi
Referente per il procedimento: Gisella Persico
Ufficio Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma Scolastica
Tel. 035 284228
E-mail: persico@istruzione.bergamo.it
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