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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali
Ai Dirigenti scolastici e ai docenti di Matematica
degli
Istituti di ogni ordine e grado
della
Lombardia
Al sito web
Oggetto: “Matematica Senza Frontiere" anno scolastico 2019/2020.
Concorso "Logo MsF" 2020
La Competizione in oggetto, promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, è giunta alla ventinovesima edizione.
Per l'anno scolastico 2019/2020 il Comitato Scientifico, al fine di rispondere alle
numerose richieste da parte dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado, ha
deciso di estendere la prova anche alla seconda classe soddisfacendo, così,
l’esigenza di approntare una pianificazione completa per il triennio.
La novità, inoltre, garantisce ai docenti di dare continuità alla particolare
metodologia didattica di MsF che, come noto, si prefigge come obiettivi
la
possibilità di imparare anche divertendosi, di stimolare la classe ad organizzarsi per
affrontare gli esercizi proposti, di valorizzare sia il lavoro di gruppo sia lo spirito di
iniziativa personale per il raggiungimento di uno scopo comune, di favorire
l’integrazione fra la matematica e le lingue con la pratica di una lingua straniera.
E’ indiscussa, infatti, la significatività della Scuola Secondaria di primo grado
come momento di snodo e di passaggio alla scuola superiore, fondamentale per
l’acquisizione da parte degli studenti di competenze essenziali per il
raggiungimento del successo scolastico attraverso strategie didattiche sempre più
innovative nel rispetto del dettato delle Indicazioni Nazionali.
La Competizione nazionale, pertanto, proseguirà la sua positiva esperienza nelle
classi quinte della scuola primaria e secondaria (MsFJ), seconde e terze secondarie
(MsFJ ter), prime (MsF1), seconde e terze (MsF) della scuola superiore.
Poiché le competizioni MsF e MsF1 sono inserite nell’Albo delle Eccellenze MIUR,
sono previsti riconoscimenti d’eccellenza alle classi prima, seconda e terza superiori
(in assoluto a livello nazionale), dopo la verifica di secondo livello, effettuata
centralmente in ambito nazionale dei punteggi assegnati territorialmente.
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La documentazione relativa all'iniziativa, con lo scadenzario, il regolamento, le
istruzioni e le modalità di partecipazione e di iscrizione sono reperibili direttamente
presso il sito ufficiale della manifestazione:
http://www.matematicasenzafrontiere.it ,
dove sono anche pubblicate tutte le annate delle prove (comprensive delle soluzioni
e dei criteri di valutazione), il bilancio pedagogico annuale, i quesiti francesi
finalizzati agli indirizzi professionali, testi utili per CLIL, raccolta di moduli a
disposizione dei docenti per la didattica quotidiana nell'ottica del curricolo verticale.
Si fa presente inoltre che, contestualmente alla manifestazione principale, è
bandito anche il concorso "Logo MsF 2020”, anch’esso inserito nell’Albo delle
Eccellenze MIUR.
Le indicazioni per la partecipazione al concorso sono inserite nella sezione ad
esso dedicata del sito sopra citato.
Per qualsiasi chiarimento, contattare la referente nazionale AnnaMaria Gilberti
tramite e-mail: msf@iisbianchi.it o tel 039/235941.
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione dell’iniziativa e si ringrazia per
la fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Roberto Proietto
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