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Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
secondarie di primo e secondo grado 
della Provincia di Roma 
 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:   Progetto di Matematica “Con la mente e con le mani” a cura dell’Accademia Nazionale 

dei Lincei, rivolta alle scuole secondarie di 1°e 2° grado della Provincia di Roma. 
 

Come già avvenuto nel corso degli ultimi due anni scolastici, l’Accademia Nazionale dei 
Lincei, nell’ambito  del Protocollo d’Intesa stipulato tra la stessa Accademia e il MIUR, avvia il 

Progetto di Matematica “Con la mente e con le mani” rivolto alle scuole secondarie di 1° grado e al 
primo biennio della scuola secondaria di 2° grado della Provincia di Roma. 

L’iniziativa, implica il coinvolgimento di due docenti di Matematica per ciascun Istituto e 
consiste in un'azione di supporto scientifico all’Istituto stesso e ai suoi docenti, nel rispetto 
dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca della scuola, per la realizzazione di percorsi 
didattici che integrino al proprio interno la metodologia del laboratorio di matematica.  

I percorsi  saranno realizzati in almeno due classi per ciascuna scuola, una classe per ciascun 
docente coinvolto. 

L’incontro di presentazione del corso si terrà il 25 novembre 2014, presso l’Accademia dei 

Lincei di Roma. Gli incontri successivi si terranno: martedì 20 gennaio 2015, martedì 17 febbraio 
2015 e  martedì 17 marzo 2015.  

Per l’adesione al corso e per tutte le altre informazioni le SS.LL. potranno far riferimento 
all’allegato Programma. 
 

         Il Dirigente 
     Mario Mandarelli 

    
 
Allegati: 

1. Programma “Con la mente e con le mani” 
2. Scheda iscrizione 

 


