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Circolare n.063            Taranto, 29 settembre 2022 

 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “MATEMARE PROF” - Dal 23 al 26 ottobre 2022  

 

In linea con quanto stabilito nel PTOF 2022/25 e con gli obiettivi fissati nel PdM, si comunica che 

sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “MATEMARE PROF”, attivato da parte del nostro 

Istituto per il presente a.s. 2022/2023. 

 

Finalità: Il moltiplicarsi delle gare di matematica che rispondono all’esigenza sempre più presente 

negli studi accademici e nel mondo moderno di trovarsi di essere in grado di risolvere problemi il più 

disparati possibile, senza avere una traccia di risoluzione precostituita, ha fatto nascere la necessità 

di una formazione specifica dei Docenti. 

Questa esigenza è stata per alcuni anni esaudita dagli “Incontri Olimpici” organizzati dall’Unione 

Matematica Italiana. Negli ultimi anni questo tradizionale incontro, per i responsabili provinciali e di 

istituto delle Olimpiadi di Matematica, e per tutti i docenti che volessero avvicinarsi al mondo delle 

gare matematiche, non ha più avito luogo.  

Pertanto la Nostra Scuola si è proposta di effettuare un corso avente tale tematica e tale finalità. 

Ma accanto a questa finalità è parso interessante sottolineare come le gare siano un modo per far 

a….mare la Matematica: le gare come pochi altri strumenti didattici, consentono di far capire che la 

matematica non è un insieme di regole e nozioni , ma qualcosa di vivo, che si evolve nel tempo e che 

richiede fantasia. Quindi la matematica è gioco, per questo, il corso Matemare prof, sarà anche un 

luogo di confronto tra le esperienze dei Docenti che si occupano di gare o che vogliono cominciare 

ad occuparsene, per capire come meglio utilizzare questo strumento per attrarre alla materia anche i 

ragazzi meno interessati e far capire a tutti la vera portata culturale di questa materia.   

 

Obiettivi: Il corso di aggiornamento, della durata di 32 ore, divise in quattro giorni, si prefigge di 

informare i docenti delle scuole superiori di tutta Italia sui contenuti e sugli impegni richiesti ai 

partecipanti, ai docenti referenti e alle scuole che si iscrivono alle Olimpiadi di Matematica, sull’uso 

dei siti che consentono di effettuare le gare online e di presentare e risolvere problemi utili per la 

preparazione dei ragazzi.  

 

Contenuti del Corso: Il corso tratterà le quattro materie della preparazione Olimpica e cioè 

Combinatoria, Geometrica, Teoria dei numeri e Algebra.  

Ogni giornata verrà trattata una delle diverse materie e in mattinata sono previsti  contributi di 2 

speaker scelti sia tra docenti di scuola secondaria impegnati nella preparazione olimpica dei ragazzi, 

sia tra membri e collaboratori della Commissione Olimpiadi; l’attività di problem solving 
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pomeridiana sarà curata da due collaboratori di ottimo livello che hanno vantato partecipazioni a 

competizioni  

 

Partecipanti: Il corso di aggiornamento è rivolto ai docenti di matematica, di fisica e d’informatica 

delle scuole superiori di tutta Italia.  

 

Calendario del corso: Il corso di aggiornamento, della durata di 32 ore, suddivise in 4 giornate dal 

23 al 26 ottobre 2022 si svolgerà in presenza presso il Liceo Battaglini ( 23 ottobre pv) e presso 

l’Aula Magna della Cittadella delle Imprese, sita in Taranto al Viale Virgilio n. 152 ( 24, 25 e 26 

ottobre pv), come da programma allegato. 

 

Iscrizioni: Le iscrizioni verranno effettuate sulla piattaforma Sofia  ricercando il corso con ID 76658. 

L’iscrizione sarà possibile effettuarla fino al giorno 23 ottobre p.v. 

 

Attestato di partecipazione: Sarà rilasciato un attestato di partecipazione attestante la frequenza. Le 

ore vengono riconosciute ai fini dell’aggiornamento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Arzeni 
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