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Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di 2° grado
della Lombardia
Ai docenti di matematica, fisica e scienze

Oggetto:

“Waiting for the Summer School”

L’USR Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo e il Centro MatNet-CQIA dell’Università degli
Studi di Bergamo, non potendo offrire a studenti e docenti la consueta edizione della Summer
School di matematica che si tiene a S. Pellegrino Terme, hanno elaborato una proposta da
realizzare a distanza in modalità laboratoriale.
Le attività progettate, in continuità con la Summer School, sono sempre rivolte agli studenti delle
ultime classi della scuola secondaria di secondo grado e ai loro docenti, secondo il programma in
allegato.
Le adesioni si raccolgono entro il 21 agosto, il numero di studenti accolti per ciascuna scuola sarà
comunicato dopo la scadenza in base alle adesioni pervenute.
L’attività proposta agli studenti è un laboratorio a distanza che li porti a comprendere come si
possono combattere le “fake news” scientifiche grazie alle competenze matematiche e alla
realizzazione di instant video.
Saranno costituiti 2 gruppi, per un massimo di 36 studenti, che si immergeranno nel mondo della
comunicazione web in un laboratorio online per arrivare a scoprire tecniche elementari e meno
elementari per valutare l’affidabilità di una notizia di carattere scientifico.
I laboratori si svolgeranno la mattina del 9 settembre 2020 e la mattina e il pomeriggio del
10 settembre 2020.
Si ricorda che ogni partecipante deve disporre di un PC connesso ad internet e smartphone o
fotocamera/videocamera digitale.
L’adesione si formalizza al seguente link: https://forms.gle/TRZoUM23oN1mVYBz7
Il modulo va compilato dall'insegnante referente che deve inserire i suoi dati e il numero previsto di
studenti interessati (massimo 10).
Agli insegnanti è proposto un percorso formativo dal titolo “L’eredità della didattica a distanza” che
prevede incontri e conferenze e una tavola rotonda, con l’obiettivo di evidenziare i punti di forza
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della didattica a distanza, parlando del futuro delle tecnologie didattiche e di un approccio rinnovato
alla valutazione, senza tralasciare il ruolo sociale della matematica.
L’adesione si formalizza al seguente link: https://forms.gle/YEDm9RHYQj5CH7QV7
Si ricorda ai docenti che ancora non l’avessero fatto la compilazione del questionario al link
https://forms.gle/HHuhdLYseZfrkyTA7, per consentire di raccogliere spunti di riflessione sulle
potenzialità e sui limiti delle metodologie sperimentate con la didattica a distanza.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
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