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Protn. oo Roma,

Ufficio Scolastico Hegtonate

8 ;OTT.

Alla c.a. dei Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Documentazione elaborata dalPAssociazione UMI-CIIM ai fini di un supporto
all'attuazione delle Linee Guida di matematica (Direttive Ministeriali n, 57 e n, 65)

L'Associazione UMI-CIIM (Unione Matematica Italiana - Commissione Italiana per
FInsegnamento della Matematica) ha costituito un gruppo di lavoro formato da docenti con una
lunga esperienza di servizio con l'obiettivo di produrre materiali riguardanti il primo biennio della
Scuola Secondaria di Secondo Grado che possano essere utili agli insegnanti di matematica.

Il risultato del gruppo di lavoro si è concretizzato in:
a) un documento, che presenta una lettura delle indicazioni delle Linee Guida di

matematica al fine di individuare le competenze e conoscenze essenziali che devono
caratterizzare la preparazione matematica di tutti gli studenti che completano l'obbligo
scolastico (fine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado). Il
documento si conclude con un esempio di possibile percorso (in sequenza logico -
temporale, come una vera e propria programmazione) da attuarsi in 160 ore in due anni
(quindi in qualunque ordine e indirizzo di scuola secondaria dì secondo grado);

b) un documento "analitico" che presenta, oltre a una chiave di lettura delle Linee Guida di
matematica, suggerimenti articolati e mirati per la costruzione di percorsi differenziati
per le diverse tipologie di istituti e per le diverse esigenze degli insegnanti.

La Scrivente, ritenendo che i predetti documenti possano fornire utili indicazioni nell'azione
di supporto alPattuazione delle Linee Guida di matematica presenti nelle Direttive in oggetto per la
costruzione di coerenti percorsi didattici di matematica, prega le S.SX.L. dj voler portare la
presente all'attenzione dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e Professionali, affinchè la
suddetta documentazione venga posta a conoscenza dei Dipartimenti disciplinari e dei docenti di
matematica come utile supporto alla loro programmazione didattica.
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A tal fine si comunica che:
il documento di cui al punto a) si trova all'indirizzo web:
http://www.matemati(^^ breve completo 20settembre.doc (HOkb);

il documento di cui al punto a) si trova airindirizzo web:
http://www.matemati(^Jt/t)aola/prova/Lavoro Gruppo UNfl-CIlMzip (6,5 Mb in cartella
compattata con winrar).

Si auspica, altresì, che i docenti dell'insegnamento di matematica possano inviare eventuali
osservazioni critiche e suggerimenti di modifica all'indirizzo e-maU dell'UMI-CI
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