MATHESIS Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
c/o Dipartimento di Matematica – Seconda Università di Napoli – via Vivaldi ,43

Scuola Estiva di Matematica per i Docenti delle Scuole Secondarie di 2°Grado
Montegrotto Terme, 22-25 Luglio 2014
L’edizione 2014 della Scuola Estiva di Matematica per la Scuola Secondaria di 2° grado,
organizzata dalla Mathesis, si terrà a Montegrotto Terme dal 22 Al 25 Luglio.
La partecipazione alla Scuola prevede una serie di attività in presenza, lezioni, seminari ed attività
di laboratorio, sul tema:
Progettazione didattica e valutazione degli apprendimenti a conclusione del secondo biennio
della scuola secondaria di secondo grado. Quali i risultati di apprendimento da conseguire?
Le attività si svolgeranno dalle ore 15.00 del 22 luglio 2012 alle ore 13 del 25 luglio 2014 presso
l’Hotel Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (Padova)
Le attività di laboratorio saranno realizzate con il supporto tecnico della CASIO- Italia
PROGRAMMA DI MASSIMA
Le attività della scuola estiva sono organizzate secondo lo schema seguente:
Lezione introduttiva collegiale
lavori di gruppo e/o laboratori
interguppo guidato.
Ogni modulo organizzativo è finalizzato a chiarire principi teorici, legami interdisciplinari,
questioni pedagogiche, possibili itinerari didattici e prove di verifica.
I moduli sono focalizzati su risultati di apprendimento ritenuti particolarmente significativi previsti
dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida con particolare riguardo a:
Calcolo numerico,
Statistica e Probabilità,
Luoghi Geometrici.
Il riferimento per i risultati di apprendimento è costituito dalla tavola del Mondrian presentata al
Congresso Mathesis di Spoleto 2014.
Il programma dettagliato dei lavori sarà comunicato entro il 15 Giugno 2014 e prevederà anche uno
spazio dedicato alla presentazione dei risultati del lavoro di analisi su contenuti e formulazioni delle
prove Invalsi a conclusione del primo biennio.
DESTINATARI
Possono partecipare alla scuola tutti i docenti degli istituti secondari di 2° grado, iscritti e non, alla
Mathesis.Il numero dei docenti ammessi alla scuola è fissato in n. 50.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario inviare la domanda, compilata secondo il modello sotto riportato, entro
il 20 Giugno 2014, a: segreteria@mathesisnazionale.it
Per la partecipazione alla Scuola non è prevista alcuna quota di iscrizione; il costo della scuola
per ciascun partecipante, non residente, è costituito dalle spese di soggiorno che, presso la struttura
alberghiera sopra indicata, sono state concordate come appresso specificato.
Il Comitato Organizzatore, composto da Elisabetta Lorenzetti, Tiziana Bindo, Annalisa Santini,
Anna Vellone, selezionerà i 50 partecipanti assicurando l’equilibrata presenza degli indirizzi di
studio. Ciascun partecipante provvederà personalmente alla prenotazione alberghiera alle
condizioni sotto riportate.
Il Presidente
Emilio Ambrisi

MATHESIS Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
c/o Dipartimento di Matematica – Seconda Università di Napoli – via Vivaldi ,43

SCHEMA DI DOMANDA

Al Comitato organizzatore della Scuola Estiva di
Matematica per i docenti della Scuola Secondaria di 2° Grado

La/Il sottoscritta/o (cognome)________________________ (nome)________________________
nata/o (luogo e data)___________________________________________________________
residente a (Città) _____________________________________( _____) CAP______________
in via/p.zza ______________________________________________________, n. __________
Tel. ______________________ Cell. ______________________e-mail_____________________
CHIEDE
di partecipare alla Scuola Estiva di Matematica, organizzata dalla Mathesis, che si svolgerà a Montegrotto
Terme dal 22 al 25 luglio 2014.
Il/la sottoscritto/a
- fa presente che insegna presso .................................... di ..............................
- che alloggerà presso La struttura alberghiera convenzionata □Presso altra struttura alberghiera

Data ___________________________ Firma _______________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003
Data ___________________________ Firma _______________________________________

Struttura Ricettiva e Prenotazione Alberghiera

MATHESIS Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
c/o Dipartimento di Matematica – Seconda Università di Napoli – via Vivaldi ,43
Hotel Terme Preistoriche

Tre giorni ( arrivo 22 - partenza 25) con trattamento di pensione completa comprensivo di ricca prima
colazione, pranzo e cena servita al tavolo con buffet di antipasti e scelta tra vari primi piatti e
secondi (bevande escluse)
•

Accesso dalle 8.00 alle 24.00 alle nostre piscine di acqua termale a temperatura differenziata con
numerosi idromassaggi, hydrobikes, percorso Kneipp e 4 cascate cervicali (piscina Chalet e nuova
piscina Panoramica)

•

Libero accesso a sauna, bagno turco e palestra

•

Utilizzo di un morbido accappatoio e ciabattine, telo per la piscina

•

Piatti sani e gustosi del nostro chef Alberto Lazzarini. In particolare La invitiamo a conoscere il
nostro Percorso Salute http://www.termepreistoriche.it/percorso_salute.aspx per ritrovare il
benessere a partire proprio da una sana alimentazione.

•

Posto auto in uno dei nostri due parcheggi

•

Wi-fi gratuito nella hall dell’hotel e nelle camere
Trattamenti presso il nostro centro benessere:

Il pacchetto per persona comprensivo dei servizi elencati è di Euro
260,00 a persona in camera doppia ; per la camera singola Euro 297,00. Il
prezzo in mezza pensione è di € 4,00 al giorno in meno rispetto alla pensione
completa, quindi sarà di € 248,00 totale a persona in camera doppia e in singola
sarà di €285,00.
Servizi a pagamento:
•

Bevande al tavolo

•

Consumazioni bar e frigobar

•

Trattamenti viso/corpo presso la nostra SPA.

•

Tassa di soggiorno pari ad Euro 1,00- per persona al giorno

