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Ai Dirigenti delle istituzioni  scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie) 
 
Ai docenti di matematica (per il tramite della 
segreteria): 
- della scuola primaria 
- della scuola secondaria di primo grado 

- della scuola secondaria di secondo grado 

 

 
 

OGGETTO: Quarta edizione del progetto MATHUP. 
 

L’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, 
coerentemente con le esigenze di miglioramento dell’insegnamento - apprendimento della 
matematica mediante la realizzazione di attività significative e condivise, propone i percorsi 
di ricerca-azione “MathUp”, dedicati alla scuola primaria, secondaria di I grado e alla 
secondaria di II grado. 
 

Le principali novità presenti in questa edizione riguardano la riproposizione 
delle video-lezioni registrate negli anni scolastici precedenti, la costituzione di corsi dedicati 
alle prime due classi della scuola primaria e la proposta di una community volta a elaborare 
e proporre specifici percorsi laboratoriali e prove di verifica da utilizzare nelle classi del 
primo biennio delle superiori. 

 
Vengono proposti, inoltre, i seguenti laboratori tematici:  
 

- "Giochi e problemi nella didattica della matematica per i bambini dai 5 ai 10 anni”; 
- "Problemi e approfondimenti per le tre classi della scuola secondaria di I grado” 
- “Corso sperimentale per la seconda classe della scuola secondaria di II grado”; 
- "Complementi e modelli": pensato per il triennio della scuola secondaria di II grado; 
- "La fisica del Novecento": ideato per l’ultima classe della scuola secondaria di II grado. 
 

Il corso, on line, si svolgerà da ottobre a giugno secondo un modello di 
formazione blended che prevede lezioni di un docente in aula virtuale, processi di 
apprendimento collaborativo con comunicazione asincrona nel forum e attività di 
sperimentazione nelle proprie classi dei percorsi laboratoriali organizzati. 
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La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in 
materia di fruizione del diritto alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel 
Piano Regionale della Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21esimo secolo (DGR n. 
704/2017). 

 
Per partecipare alla formazione, gli interessati devono comunicare la loro 

adesione, tramite posta elettronica, all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it, entro e 
non oltre venerdì 28 settembre 2018. Agli interessati verrà in seguito comunicata la modalità 
di perfezionamento dell’iscrizione. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
 

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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