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Noto, 30/10/2020 
 

 

- Ai docenti di Italiano e di Matematica 

- Ai responsabili di indirizzo 

- Alle classi quarte di tutti gli indirizzi  
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari  

 

CIRCOLARE N. 47 

 

OGGETTO: Iscrizione alla sesta edizione del Progetto “MAT-ITA” per il potenziamento delle 

competenze linguistiche e matematiche degli studenti attraverso l’aggiornamento 

dei docenti curriculari 

 

  Si informa che il Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 

organizza, per il corrente anno accademico/scolastico, la sesta edizione del Progetto MAT-ITA 

rivolto ai docenti di Italiano e di Matematica degli Istituti di istruzione secondaria superiore. 

   Il progetto, che mira al potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche degli 

studenti attraverso l’aggiornamento dei docenti curriculari e la condivisione degli obiettivi 

formativi, è articolato nelle seguenti quattro fasi: 
 

1. Formazione/aggiornamento degli insegnanti di Italiano e Matematica; 

2. Programmazione congiunta delle attività da rivolgere agli studenti; 

3. Realizzazione delle attività programmate in collaborazione con i docenti curriculari; 

4. Somministrazione agli studenti del 4° anno del test MAT-ITA. 
 

   A causa dell’attuale situazione epidemiologica legata al Covid-19, le attività di cui ai precedenti 

punti 1), 2) e 3) si svolgeranno a distanza utilizzando un’apposita piattaforma, per accedere alla 

quale sarà presto fornito un apposito link, mentre la somministrazione del test MAT-ITA verrà 

effettuata solo se potrà svolgersi in presenza. 

   Si fa presente che gli studenti che svolgeranno il test MAT-ITA con esito positivo e che si 

immatricoleranno ai corsi di studio a numero non programmato dell’Ateneo di Catania non 

saranno tenuti a sostenere le relative prove di verifica delle conoscenze di base. Per i corsi di studio 

a numero programmato, invece, la certificazione consentirà di azzerare gli OFA (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi) eventualmente assegnati nelle prove d’ingresso ai corsi di studio 

dell’Università di Catania. 

   Il Progetto verrà avviato nel mese di novembre con tre conferenze in plenaria, rivolte ai docenti di 

Italiano e di Matematica (prima fase).  

   I docenti delle classi quarte che intendono partecipare devono comunicare l’adesione inviando il 

modulo allegato, entro il 16 novembre p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica: 
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g.agosta@unict.it. Gli stessi potranno registrare la loro adesione alle attività del progetto anche 

all’interno della piattaforma SOFIA. 

   I docenti di Italiano e di Matematica che aderiscono al Progetto provvederanno anche ad inoltrare 

gli elenchi degli studenti delle loro classi che parteciperanno alle attività, contenenti nome, 

cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail. 

 

   Si allegano:  

- programma MAT-ITA 2020/21 

- scheda adesione docenti di Italiano 

- scheda adesione docenti di Matematica 

- programma Italiano 2020/21  

- programma Matematica 2020/21 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                 del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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FORMAZIONE DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

(MATEMATICA E ITALIANO) 
 

SEMINARI IN PLENARIA RIVOLTI AI DOCENTI DI MATEMATICA E ITALIANO DELLA 

SCUOLA SUPERIORE (a distanza): 

 Prof.ssa Daniela Lucangeli: 16 novembre 2020 Matematica? Si grazie! Emozioni che apprendono a 

Risolvere 

 Prof. Francesco Sabatini: 1 dicembre 2020  Il punto sulle competenze linguistiche tra Scuola e 

Università nel nuovo millennio 

 Prof. Matteo Viale: 13 gennaio 2021 Il lavoro sulle competenze lessicali a scuola in ottica verticale 

 

PER I DOCENTI DI MATEMATICA 

Laboratori di Matematica 

Tutti i laboratori sono finalizzati alla condivisione di buone pratiche di 

insegnamento/apprendimento della matematica e alla programmazione congiunta delle attività da 

rivolgere agli studenti. 

 

 Laboratorio di “Criticità nell’insegnamento/apprendimento della Matematica” 

Destinatari: Docenti di Matematica e/o Matematica e Fisica della Scuola Superiore di II grado che 

aderiscono per la prima volta al Progetto MAT-ITA. 

Durata: 6 ore (2 incontri da 3 ore) 

Modalità: a distanza  

2 dicembre ore 15.30 - 18.30   

7 dicembre ore 15.30 - 18.30   

 

 Laboratorio di “Co-progettazione e Valutazione del Laboratorio Sperimentale MAT-ITA per 

studenti del 3° anno  

Destinatari: Docenti di Matematica e/o Matematica e Fisica della Scuola Superiore di II grado che 

aderiscono al Progetto MAT-ITA.  

Durata: 9 ore (3 incontri da 3 ore) 

Modalità: a distanza  

4 dicembre ore 15.30 - 18.30 co-progettazione  

9 dicembre ore 15.30 - 18.30 co-progettazione   

Aprile - maggio 2021 data da definire ore 15.30 -18.30 Valutazione  

 

 Laboratorio di “Co-progettazione e Valutazione dei Laboratori di autovalutazione”  

Destinatari: Docenti di Matematica e/o Matematica e Fisica della Scuola Superiore di II grado che 

aderiscono al Progetto MAT-ITA 

Durata: 9 ore (3 incontri da 3 ore) 

Modalità: a distanza  

15 dicembre ore 15.30 – 18.30 co-progettazione  

11 gennaio ore 15.30- 18.30   co-progettazione  
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aprile 2021 data da definire ore 15.30 -18.30 Valutazione  

 

PER I DOCENTI DI ITALIANO  
 

Seminari di Italiano rivolti ai docenti  

Tutti i laboratori sono finalizzati alla condivisione di buone pratiche di 

insegnamento/apprendimento dell’italiano e delle competenze comunicative. 

 Venerdì 29 Gennaio 2021 “Competenze orali e produzione scritta degli studenti tra scuola e 

università”   Prof. Francesco Avolio Università dell’Aquila,  

      “ Parole per leggere: riflessioni su lessico e comprensione del testo"  

      Prof. S. Lubello Università di Salerno 

 

 Durata: 3 ore (1 incontri da 3 ore) 

Modalità: a distanza  
 

 Febbraio 2021. Integrare attività didattica in presenza e distanza: un focus sulla competenza testuale 

e linguistica – Prof. M. Palermo (Università per stranieri Siena) e Prof. Eugenio Salvatore 

(Università per stranieri di Siena) 

     Durata: 3 ore (1 incontri da 3 ore) 

     Modalità: a distanza  

 Marzo 2021 Laboratorio di co-progettazione di un sillabo di competenze linguistiche per 

l’accesso all’università   Prof.ssa R. Sardo; Prof. Sebastiano Vecchio; Prof.ssa Angela 

Castiglione (Università di Catania). 

 Marzo 2021 Laboratorio di co-progettazione. Focus su competenze e abilità linguistiche 

e testuali: Prof. Salvatore Menza; Prof.ssa Daria Motta; Prof.ssa Milena Romano 

(Università di Catania) 
 

Durata: 5 ore (1 incontro da 2 ore e un incontro da 3 ore) 

Modalità: a distanza 
 

Laboratori di MATEMATICA rivolti agli studenti delle scuole superiori 
 

1. LABORATORIO Sperimentale MAT-ITA per studenti di TERZO ANNO. 

Oltre alle attività tradizionali già avviate nel passato nella nuova edizione del Progetto è stato 

inserito un laboratorio sperimentale rivolto ad un gruppo di studenti del terzo anno, con l’obiettivo 

di supportarli nell’acquisizione di alcuni saperi di base, tipicamente affrontati durante il loro 

percorso di studio, che sono cruciali nell’apprendimento della matematica. 

Destinatari: Alunni del 3° anno di scuola superiore 

Modalità: DaD (o in presenza) 

Durata: 15 ore  

Periodo: da Ottobre 2020 a Febbraio 2021 

Docenti Universitari:  

 Co-progettazione: G.R. Cirmi, S. D’Asero, M.F. Mammana 

 Conduzione: G.R. Cirmi, S. D’Asero, M.F. Mammana 

Docenti Scuola:  

 Co-progettazione: 6-8 docenti 
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Numero studenti coinvolti: 60 se l’attività verrà svolta a distanza; 120 se l’attività verrà svolta in 

presenza. Partecipano solo gli alunni delle scuole che aderiscono con almeno un docente che 

partecipa agli incontri con gli studenti. 

 

2.LABORATORIO DI AUTOVALUTAZIONE  

Il laboratorio di autovalutazione è un’attività rivolta agli studenti delle classi quarte degli istituti 

aderenti. In essi, gli studenti affrontano problemi e situazioni di apprendimento simili a quelli che si 

incontrano negli insegnamenti di Matematica di base previsti nei corsi di studi universitari ad 

indirizzo scientifico. In particolare: 

 utilizzano e mettono alla prova conoscenze e strumenti per risolvere problemi;  

 discutono e lavorano in gruppo assieme ai docenti;  

 acquisiscono concetti e abilità operative;  

 valutano i risultati ottenuti. 

Nei laboratori gli studenti verificano la propria preparazione, anche attraverso la somministrazione 

di test appositamente predisposti. 

Destinatari: Alunni del 4° anno di scuola superiore 

Modalità: DaD (o in presenza) 

Durata: 15 ore  

Periodo: da Ottobre 2020 a Marzo 2021 

Docenti Universitari:  

 Co-Progettazione: G.R. Cirmi, S. D’Asero, M.F. Mammana  

 Conduzione: Docenti individuati dal Dipartimento Matematica e Informatica 

Numero studenti coinvolti: 250 studenti (20 per canale) se l’attività verrà svolta a distanza; 500 

studenti (40 per aula) se l’attività verrà svolta in presenza. 

Partecipano solo gli alunni delle scuole che aderiscono con almeno un docente che partecipa agli 

incontri con gli studenti. 

 

Laboratori di ITALIANO rivolti agli studenti delle scuole superiori 
 

1. LABORATORIO CON GLI ALUNNI DEL TERZO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI 

Il laboratorio intende sollevare il livello di metacognizione degli studenti sulle competenze 

linguistiche e testuali precedentemente acquisite nel corso del primo biennio. 
 

Destinatari: Alunni del 3° anno di scuola superiore 

Modalità: DaD (o in presenza) 

Durata: 10 ore  

Periodo: da Dicembre 2020 a Febbraio 2021 

Docenti Universitari:  

 Prof.ssa Daria Motta; Prof. Salvatore Menza; Prof.ssa Angela Castiglione; Prof.ssa Milena 

Romano 

 

2. LABORATORIO CON GLI STUDENTI DEL QUARTO ANNO DELLE SCUOLE 

SUPERIORI 
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Il laboratorio, rivolto agli studenti delle classi quarte degli istituti aderenti, intende affrontare 

problemi e situazioni di apprendimento simili a quelli che si incontrano nei test di comprensione per 

l’accesso all’università. 
 

Destinatari: Alunni del 4° anno di scuola superiore 

Modalità: DaD (o in presenza) 

Durata: 12 ore  

Periodo: da Ottobre 2020 a Marzo 2021 

Docenti Universitari:  

 Prof.ssa Daria Motta; Prof. Salvatore Menza; Prof.ssa Angela Castiglione; Prof.ssa Milena 

Romano 

Numero studenti coinvolti: 250 studenti (20 per canale) se l’attività verrà svolta a distanza; 500 

studenti (40 per aula) se l’attività verrà svolta in presenza. 

Partecipano solo gli alunni delle scuole che aderiscono con almeno un docente che partecipa agli 

incontri con gli studenti. 
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SCHEDA ADESIONE DOCENTI 

Nome e Cognome 

…………………………..………………………….………..…..…….………………………………

……………… 

Istituto……………………………………….……………………………………………..Città……

………………………………………… 

Materia:  □  MATEMATICA/FISICA    □ ITALIANO        Ha partecipato già al Progetto    □ SI     

□ NO 

E-mail 

…………………….………………..……………..……………………tel....…….…………..………

………………………..……. 

Segnare a quale seminario si intende partecipare in PLENARIA  

□      16 novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

          Prof.ssa Daniela Lucangeli, Università degli studi di Padova 

         “Matematica? Si grazie! Emozioni che apprendono a risolvere” 
 

□      1 dicembre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

          Prof. Francesco Sabatini, Presidente Onorario dell'Accademia della Crusca 
         “Il punto sulle competenze linguistiche tra Scuola e Università nel nuovo millennio” 
 

□      13 gennaio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

          Prof. Matteo Viale, Università degli Studi di Bologna 

        “Il lavoro sulle competenze lessicali a scuola in ottica verticale” 
 

Seminari di Italiano modalità a distanza 
 

□    Venerdì  29 Gennaio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

      “Competenze orali e produzione scritta degli studenti tra scuola e università” 
         Prof. Francesco Avolio Università dell’Aquila,  

          “Parole per leggere: riflessioni su lessico e comprensione del testo"  
          Prof. S. Lubello Università di Salerno  

□    Febbraio 2021 Integrare attività didattica in presenza e distanza: un focus sulla competenza 

testuale      e linguistica - Prof. M. Palermo Prof. Eugenio Salvatore, Università per Stranieri di 

Siena   

                           

□    Marzo 2021 Laboratorio di co-progettazione di un sillabo di competenze linguistiche per 

l’accesso all’università - Prof.ssa R. Sardo, Prof. Sebastiano Vecchio, dott.ssa A. Castiglione 

Università di Catania    

       

□    Marzo 2021 Laboratorio di co-progettazione. Focus su competenze e abilità linguistiche e 

testuali Prof. Salvatore Menza; Prof.ssa Daria Motta; Prof.ssa Milena Romano Università di 

Catania 

 
"I dati personali raccolti saranno utilizzati per consentire il regolare svolgimento delle attività relative al progetto MAT-ITA, e potranno essere utilizzati a fini statistici e/o 

per valutare l’efficacia delle azioni svolte e/o   il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Il trattamento di tali dati sarà improntato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato." 

                                                                                                          FIRMA                               
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SCHEDA ADESIONE DOCENTI 

Nome e Cognome 

…………………………..………………………….………..…..…….………………………………

……………… 

Istituto……………………………………….……………………………………………..Città……

………………………………………… 

Materia:  □  MATEMATICA/FISICA    □ ITALIANO        Ha partecipato già al Progetto    □ SI     

□ NO 

E-mail 

…………………….………………..……………..……………………tel....…….…………..………

………………………..……. 

Segnare a quale seminario a distanza si intende partecipare in PLENARIA  

□     16 novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

         Prof.ssa Daniela Lucangeli, Università degli studi di Padova 

          “Matematica? Si grazie! Emozioni che apprendono a risolvere” 

□     1 dicembre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

          Prof. Francesco Sabatini, Presidente Onorario dell'Accademia della Crusca 
         “Il punto sulle competenze linguistiche tra Scuola e Università nel nuovo millennio” 
 

□      13 gennaio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

          Prof. Matteo Viale, Università degli Studi di Bologna 

        “Il lavoro sulle competenze lessicali a scuola in ottica verticale” 
 
 

Laboratori di Matematica modalità a distanza 
 

□    Laboratorio di “Criticità nell’insegnamento/apprendimento della Matematica” 

Docenti che aderiscono per la prima volta al Progetto MAT-ITA Durata: 6 ore (2 incontri da 3 

ore) 
 

  2 dicembre ore 15.30- 18.30   

  7 dicembre ore 15.30- 18.30      

 

□     Laboratorio di “Co-progettazione e Valutazione del Laboratorio Sperimentale MAT-ITA 

per studenti del 3° anno   Durata: 9 ore (3 incontri da 3 ore) 
 

   4 dicembre ore 15.30 - 18.30 co-progettazione  

   9 dicembre ore 15.30 - 18.30 co-progettazione   

   Aprile - maggio 2021 data da definire ore 15.30 -18.30 Valutazione  
 

□    Laboratorio di “Co-progettazione e Valutazione dei Laboratori di autovalutazione”  

Durata: 9 ore (3 incontri da 3 ore) 
 

   15 dicembre ore 15.30 – 18.30 co-progettazione  

   11 gennaio ore 15.30- 18.30   co-progettazione  

   Aprile 2021 data da definire ore 15.30 -18.30  Valutazione  
 
"I dati personali raccolti saranno utilizzati per consentire il regolare svolgimento delle attività relative al progetto MAT-ITA, e potranno essere utilizzati a fini statistici e/o 

per valutare l’efficacia delle azioni svolte e/o   il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Il trattamento di tali dati sarà improntato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato." 

                                                                                                          FIRMA                         
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Potenziamento delle competenze linguistiche e delle competenze matematiche per studenti delle scuole secondarie di II 

grado 

PROGRAMMA ITALIANO A.A. 2020/2021 

 
SEMINARI IN PLENARIA – modalità a distanza 
 

Lunedì 16 novembre 2020  
16.30 - 19.30 “Matematica? Si grazie! Emozioni che apprendono a risolvere” 

                          Prof.ssa Daniela Lucangeli - Università degli studi di Padova 
 

Martedì 1 dicembre 2020  
15.30 - 18.30 “Il punto sulle competenze linguistiche tra Scuola e Università nel nuovo 

millennio” 

                         Prof. Francesco Sabatini - Emerito di Linguistica Italiana Università Roma Tre,  

                         Presidente Onorario dell'Accademia della Crusca           

Mercoledì 13 gennaio 2021  
15.30 - 18.30 “Il lavoro sulle competenze lessicali a scuola in ottica verticale” 

                         Prof. Matteo Viale - Università degli Studi di Bologna 

                   ___________________________________________________________________ 

 

Seminari di Italiano modalità a distanza 
 

Venerdì 29 Gennaio 2021  
15.30 – 18.30 “Competenze orali e produzione scritta degli studenti tra scuola e università”  

                           Prof. Francesco Avolio Università dell’Aquila,  

                           “ Parole per leggere: riflessioni su lessico e comprensione del testo"  
                           Prof. S. Lubello Università di Salerno 

 
 

Febbraio 2021  
15.30 – 18.30 “Integrare attività didattica in presenza e distanza: un focus sulla competenza 

                            testuale e linguistica” 

                            Prof. M. Palermo, Prof. Eugenio Salvatore - Università per Stranieri di Siena   

                           

 

Laboratori di Italiano modalità a distanza 

 

Marzo 2021  
15.30 – 18.30 “Laboratorio di co-progettazione di un sillabo di competenze linguistiche per 

                             l’accesso all’università”  

                             Prof.ssa R. Sardo, Prof. Sebastiano Vecchio, dott.ssa A. Castiglione Università di 

Catania    

       

Marzo 2021 

15.30 – 18.30 “Laboratorio di co-progettazione. Focus su competenze e abilità linguistiche e 

testuali”                                             
                          Prof. Salvatore Menza; Prof.ssa Daria Motta; Prof.ssa Milena Romano Università 

di Catania 
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Potenziamento delle competenze linguistiche e delle competenze matematiche per studenti delle scuole secondarie di II 

grado 

PROGRAMMA MATEMATICA A.A. 2020/2021 

 
SEMINARI IN PLENARIA – modalità a distanza 
 

Lunedì 16 novembre 2020  
16.30 - 19.30 “Matematica? Si grazie! Emozioni che apprendono a risolvere” 

                          Prof.ssa Daniela Lucangeli - Università degli studi di Padova 

 

Martedì 1 dicembre 2020  
15.30 - 18.30 “Il punto sulle competenze linguistiche tra Scuola e Università nel nuovo 

millennio” 

                         Prof. Francesco Sabatini - Emerito di Linguistica Italiana Università Roma Tre,  

                         Presidente Onorario dell'Accademia della Crusca           

Mercoledì 13 gennaio 2021  
15.30 - 18.30 “Il lavoro sulle competenze lessicali a scuola in ottica verticale” 

                         Prof. Matteo Viale - Università degli Studi di Bologna 
         

____________________________________________ 

 

LABORATORI DI MATEMATICA - modalità a distanza 
 
 

 Laboratorio 1 
 

Mercoledì 2 dicembre 2020 15.30 - 18.30 

Lunedì 7 dicembre 2020   15.30 - 18.30 
 

              “Criticità nell’insegnamento/apprendimento della Matematica” 
 

Prof.ssa G.R. Cirmi, Prof. S. D’Asero, Prof.ssa M.F. Mammana - Università di Catania 
La frequenza a questo laboratorio è obbligatoria per i docenti che non hanno partecipato alle precedenti edizioni 

del progetto MAT-ITA 
 

   

 Laboratorio 2 
 

Venerdì 4 dicembre 2020 15.30 - 18.30 

Mercoledì 9 dicembre 2020 15.30 - 18.30 

Aprile - maggio 2021 data da definire  
 

             “Co-progettazione e Valutazione del Laboratorio Sperimentale MAT-ITA 
 

Prof.ssa G.R. Cirmi, Prof. S. D’Asero, Prof.ssa M.F. Mammana - Università di Catania 
Il laboratorio consiste nella progettazione di attività didattiche rivolte a studenti del 3° anno di scuola superiore. 
 

 Laboratorio 3 
 

Martedì 15 dicembre 2020 15.30 - 18.30 

  Lunedì 11 gennaio 2021 15.30 - 18.30 

 Aprile 2021 data da definire  
 

             “Co-progettazione e Valutazione dei Laboratori di autovalutazione” 
 

Prof.ssa G.R. Cirmi, Prof. S. D’Asero, Prof.ssa M.F. Mammana - Università di Catania 
Il laboratorio consiste nella progettazione di attività didattiche rivolte a studenti del 4° anno di scuola superiore 
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