
Gentile Professoressa, Gentile Professore,

tutti i corsi MathUp per le scuole superiori sono attivi sulla nostra piattaforma! È partito anche quello con le
“Proposte di laboratori” che mette a disposizione nuove idee e suggerimenti per gli insegnanti che nelle varie
classi, dalla prima alla quinta, vogliono sperimentare o sviluppare la loro didattica laboratoriale. Sempre
trasversale alle diverse classi è il corso di storia della matematica che risponde all’esigenza molto diffusa di
mostrare come anche la matematica abbia un suo percorso che si sviluppa nel tempo e che interagisce con quello
delle altre espressioni culturali, scientifiche e non, e con la stessa storia civile.

I corsi “Proposte di laboratori” e di storia della matematica si affiancano ai  5 corsi per le diverse classi delle
scuole secondarie di secondo grado che “tallonano” invece i più consueti contenuti dell’insegnamento
matematico. Rivolto all’ultimo anno rimane il corso  su “La fisica del Novecento”, dedicato alla teoria della relatività
e alla fisica dei quanti.

Sul sito www.mateinitaly.it i suoi docenti, interessati all’esperienza dì MathUp, possono trovare tutte le informazioni
organizzative e la presentazione dettagliata dei corsi. Le iscrizioni rimarranno aperte pure nelle prossime settimane
ma un’adesione sollecita permette di avvalersi subito del servizio dei tutor (insegnanti che mettono a disposizione dei
corsisti la loro esperienza e le loro conoscenze).

La ringraziamo se vorrà diffondere questa mail presso i potenziali interessati e la salutiamo con cordialità.

Lo staff di MathUp
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