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Ai dirigenti degli Istituti scolastici

Gentile Professoressa, Gentile Professore, 

siamo lieti di poterle inviare al link
http://mathupstream.mat.unimi.it/mathup/201920/elemintroaa2019.html la presentazione di
una delle novità della quinta edizione dei corsi di formazione e aggiornamento “MathUp” 
organizzati da Mateinitaly con la presenza e collaborazione di docenti dell'Università Bocconi,
dell'Università Statale di Milano e di altre Università italiane.
Si tratta dell’introduzione a uno dei due corsi “Noi la insegniamo così” pensati rispettivamente
per i docenti di matematica della scuola primaria e, in stretta connessione, per quelli della scuola
secondaria di I grado.
La forte interattività fra corsisti e docenti responsabili dei corsi, che fin dall’inizio è una delle
caratteristiche dei corsi MathUp, in questi due nuovi corsi trova una nuova realizzazione che
lascia intravedere il raggiungimento di buoni risultati. Ci sembra una garanzia di efficacia anche
per quei professori che pongono al centro della loro attenzione le difficoltà e gli esiti non sempre
soddisfacenti in matematica dei loro allievi. Il confronto con docenti di solida cultura matematica
promette di rivelarsi particolarmente significativo e utile per semplificare i programmi di lavoro
scegliendo quali nodi fondamentali trattare senza penalizzare alcuno studente, anzi aiutando gli
allievi a costruirsi riferimenti disciplinari forti e sicuri a cui potranno continuare ad aggrapparsi nel
loro cammino scolastico.      
Accanto ai due nuovi corsi “Noi la insegniamo così” continuano ad essere presenti 5 corsi
dedicati ognuno ad una classe di primaria e 3 corsi dedicati ognuno a una classe della
secondaria. L'impostazione rimane quella sperimentata nelle precedenti edizioni: una didattica
laboratoriale inclusiva e efficace anche sul medio-lungo periodo.

La ringraziamo se vorrà informare della presentazione che le inviamo anche i docenti della sua
scuola. Sul sito www.mateinitaly.it  può trovare una descrizione dettagliata dei corsi e le
informazioni utili per l’iscrizione. La nostra segreteria (tel. 324 58 76 891, attiva lunedì-
mercoledì-venerdì h.11.00/14.00, martedì-mercoledì h.15.00/18.00; mail: corsi@mathup.it) è a
disposizione per fornirLe i chiarimenti che si rendessero necessari ed eventualmente per
metterLa in contatto con i docenti responsabili dei corsi.

Con i più cordiali saluti 

Lo staff di Mateinitaly 
--------
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