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Prot. N° 2527     Reggio Calabria, 25/03/2017                                                                                   

Alle famiglie degli alunni del Righi 

e del Guerrisi 

Al sito Web dell’Istituto 

 

Ai Docenti  

Loro sedi 

 

Oggetto : Partecipazione al progetto Clil “Women in Maths” 

 

Si informano gli alunni e le rispettive famiglie che ai sensi del decreto MIUR 1/9/2016 è stato 

finanziato il progetto CLIL “Woman in Maths” (comunicazione n°1 prot. n°1533/C23 del 

06.03.2017 e n°2 prot. n°1722/C23 del 13.03.2017). 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi del biennio e prevede un totale di 20 ore di lezione 

da sviluppare in orario extracurriculare, a partire dal 3.04.2017 con conclusione prevista entro 

il mese di maggio.  

Il progetto sarà realizzato secondo la metodologia Clil e prevede l’articolazione di un percorso 

multidisciplinare che consenta di coniugare cultura umanistica e cultura scientifica, nell’ottica 

della valorizzazione delle competenze chiave di cittadinanza.  

Il modulo prevede un inquadramento storico dedicato alle figure femminili nella storia della 

matematica nella società moderna. Saranno affrontati percorsi di geometria, algebra, problem 

solving e altre attività laboratoriali, riguardanti le discipline Storia e Matematica, con la 

compresenza di docenti di lingua inglese e di madrelingua. 

Gli allievi interessati possono dare la loro adesione mediante il modulo allegato entro il 29 

marzo 2017. Il corso si svolgerà nei locali dell’istituto, con docenti sia interni che esterni alla 

scuola, secondo il seguente calendario, consultabile anche sul sito web della scuola. 
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DATA ORA DOCENTI ARGOMENTI 

Lun 03.04.2017 14.00 – 15.00 Biondi Accoglienza e 

presentazione 

Giov 06.04.2017 14.30 – 16.30 Biondi – Amadeo - 

Nardo 

Modulo storia 

Lun 10.04.2017 14.30 – 16.30 Biondi – Amadeo - 

Nardo 

Attività 

laboratoriali 

Giov 20.04.2017 14.30 – 16.30 Docente madrelingua Attività 

laboratoriali 

Giov 27.04.2017 14.30 – 15.30 Amadeo - Nardo verifica 

Mart 16.05.2017 14.30 – 16.30 Giordano – Amadeo - 

Nado 

Modulo 

matematica 

Giov. 18.05.2017 14.30 – 16.30 Giordano – Amadeo - 

Nado 

Modulo 

matematica 

Mart 23.05.2017 14.30 – 16.30 Giordano – Amadeo - 

Nado 

Attività 

laboratoriali 

Giov 25.05.2017 14.30 – 16.30 Docente madrelingua Attività 

laboratoriali 

Mart 30.05.2017 14.30 – 16.30 Amadeo - Nardo Validazione 

prodotti 

multimediali 

 

 

 

                                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           (Dott. Francesco Praticò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 

 

 

 
 


