
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” – SIRACUSA 
Via Pitia 13, tel.0931/38043 fax 0931/39446 C.F. 80002570895 – srps04000d@istruzione.it  

Corso Aggiornamento Docenti Matematica 

“Il Problem Solving nella didattica della matematica” 

Siracusa, 10-11 febbraio 2017  

L’istituto di istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Siracusa organizza un corso 

di aggiornamento rivolto a insegnanti di matematica della scuola secondaria 

di primo e secondo grado sul problem solving nella didattica della 

matematica.  

Il corso si terrà presso la sede di via Pitia nel pomeriggio di venerdì 10 

febbraio 2017 dalle 15:00 alle 19:30 e nella mattinata di sabato 11 febbraio 

2017 dalle 8:30 alle 13:00.  

Gli interventi saranno a cura del prof. Massimo Esposito, dirigente presso la 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione del MIUR e della prof.ssa Maria Letizia Vitale (MIUR). 

Alla attività seminariale saranno affiancati spazi laboratoriali e di 

approfondimento.  

È riconosciuto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 64, comma 5 del vigente 

CCNL. 

Per l’iscrizione si invitano i sigg. Docenti interessati a compilare il modulo 

allegato e inviarlo a sris029009@istruzione.it entro e non oltre venerdì 3 

febbraio 2017  

Siracusa, 25/01/2017 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Teresella Celesti 

(Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai              
sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993)     
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MODULO DI ISCRIZIONE 

“Il Problem Solving nella didattica della matematica” 

Siracusa, 10-11 febbraio 2017  

 

da spedire per e-mail a sris029009@istruzione.it entro e non oltre venerdì 3 febbraio 2017  

 

COGNOME _________________________________________________ 

NOME _____________________________________________________ 

ISTITUTO __________________________________________________ 

 

Indirizzo di residenza: 

Via/Piazza __________________________________________________ 

CAP __________ Città ____________________ Provincia ____________ 

Tel. _________________ e-mail _________________________________ 
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PROGRAMMA  

“Il Problem Solving nella didattica della matematica” 

Siracusa, 10-11 febbraio 2017  

 

Il programma del Corso è organizzato in sessioni plenarie articolate in conferenze singole e 

sessioni in parallelo che prevedono spazi di approfondimento e laboratori 

 

Venerdì 10 febbraio – Aula magna 

15:00 – 15:30 Registrazione dei partecipanti 

15:30 – 17:30 Relazione del prof. Massimo Esposito 

17:30 – 17:45 Coffee break 

17:45 - !9:30  Relazione del prof. Massimo Esposito 

 

Sabato 11 febbraio – Aula magna 

8:30 – 8:45  Registrazione dei partecipanti 

8:45 – 10:45  Presentazione di casi reali, a cura della prof.ssa Maria Letizia Vitale 

10:45 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 12:45 Workshop in parallelo (aule multimediali, quarto e quinto piano) 

12:45 – 13:00 Consegna attestati (aula magna) 


