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Milano, 11 agosto 2008

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali,
ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie,
ai docenti di matematica e ai referenti territoriali di matematica
Oggetto: MatEstate2008 - scuola estiva di matematica per la valutazione
delle competenze di fine primo ciclo
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a proseguimento dell'attività promossa
dal 2006, in collaborazione con le Università secondo gli accordi confluiti nell'Intesa
del 20 luglio 2007, con la Fondazione gruppo Credito Valtellinese e con l'USP di
Sondrio, ha organizzato MatEstate2008 avente per oggetto la progettazione formativa,
didattica per lo sviluppo delle competenze nell'ambito delle matematiche con
certificazione alla fine del primo ciclo.
Questa scuola estiva residenziale, indirizzata a 40 docenti a tempo indeterminato di
matematica delle scuole statali secondarie di primo grado della Lombardia, si terrà in
provincia di Sondrio dal 25 agosto al 29 agosto 2008 secondo il piano presentato
con la comunicazione del 30/4/08 Prot.MPIAOODRLOR.U. 17316 pubblicata il 5/5/08.
Dopo i seminari denominati “MatEstate”, nelle due edizioni 2006 e 2007, si sono
costituiti quattro gruppi disciplinari tematici di matematica che hanno principalmente
lavorato con elaborazione on line (con il supporto dei docenti universitari impegnati a
vario titolo nel progetto) per la messa a punto di quadri di riferimento per i corsi
quinquennali della scuola secondaria di secondo grado sia per il passaggio dal biennio
al triennio sia nella previsione d'accesso al mondo del lavoro sia per l'accesso alle
facoltà universitarie, in particolare, scientifiche.
L’attuale edizione, contestualizzata nella fase di sperimentazione delle Indicazioni
Nazionali, con la formulazione d'ipotesi di percorsi curricolari nella prospettiva della
continuità curricolare verticale (Nuovo Obbligo d'Istruzione), è finalizzata alla
produzione di quadri di esiti d'apprendimento, indicazioni per il riconoscimento, la
valutazione e la certificazione delle competenze di fine primo ciclo completate con
prove di verifica d'accertamento delle competenze prefigurate. Mentre la
partecipazione al seminario è dedicata al gruppo dei docenti già individuati tra gli
iscritti, l’accesso alle relazioni delle prime due giornate è libero per i docenti
interessati e la serata del 26 agosto Il teatro racconta la scienza: video dello
spettacolo “Matematica in cucina” presentato dal regista Angelo Savelli è pubblica.
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