CANDIDATURA COME MEMBRO DELLA GIUNTA DEL GRUPPO UMI “LICEI MATEMATICI”
La sottoscritta Francesca Tovena presenta la propria candidatura come membro della giunta del gruppo UMI “Licei Matematici”.
Lo sviluppo dei Licei Matematici è stato contrassegnato, su base volontaria, da una notevole ricchezza propositiva, da una forte capacità
di dialogo, da una riflessione profonda e concreta sulle potenzialità e i metodi di una didattica laboratoriale e da un impegnativo lavoro di
ricerca e formazione da parte del personale scolastico e universitario coinvolto.
Una ulteriore occasione di rinnovamento proviene ora dalla necessità/opportunità di utilizzare strumenti di didattica da remoto,
continuando a realizzare attività di manipolazione di supporto e a sollecitare il processo creativo da parte degli studenti, singolarmente e
nella collaborazione di gruppo.
La possibilità di proseguire la sperimentazione in modo organico e stabile, oltre che di assicurare alle classi formate una continuità nel
percorso intrapreso, dipendono però in parte dal sostegno e dalle risorse che USR e Ministero vorranno rivolgere all’iniziativa.
Nell’attuale fase di consolidamento, credo che il Gruppo UMI possa contribuire in modo significativo allo sviluppo del progetto, in
particolare
- coordinando e favorendo le occasioni di confronto e formazione, la condivisione di spunti e materiali, l’organizzazione di iniziative
comuni anche tra e per gli studenti;
- promuovendo l’utilizzo consapevole e significativo della didattica laboratoriale, anche immaginandone forme realizzabili con strumenti
di comunicazione a distanza;
- fornendo un punto di riferimento ai docenti impegnati nella creazione di gruppi di lavoro che coinvolgano colleghi di differenti materie, in
modo che il percorso formativo possa svilupparsi in una sintonia tra i docenti;
- aiutando e sollecitando a delineare in modo condiviso le caratteristiche dei Licei matematici, anche tenendo conto delle differenti
articolazioni delle scuole secondarie di secondo grado;
- dialogando con le istituzioni preposte, al fine di supportare il progetto e conseguire un riconoscimento ordinamentale.
A tal fine, metto a disposizione il mio impegno ad ascoltare le riflessioni nate dalle molteplici esperienze di chi ha collaborato al progetto
e a sostenere i Licei Matematici.
In fede
Francesca Tovena
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La candidatura e’ sostenuta da
Ciro Ciliberto, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Giulio Codogni, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Paolo Francini, Liceo Scientifico Statale “Tullio Levi Civita” di Roma
Saverio Tortoriello, Università degli Studi di Salerno

