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9 aprile 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali, 

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

e ai Referenti d’istituto per Matematica senza     
Frontiere 
 

 

Oggetto: avviso (quinto avviso inviato anche direttamente per email) 
riguardante gli esiti del  Concorso Logo 2020 e della documentazione di 
supporto pubblicata sul sito di Matematica senza Frontiere. 

 

  In questa situazione di disagio e timore inimmaginabili, solo qualche mese fa, 
una piccolissima notizia positiva dalla quotidianità: si è conclusa la partecipazione 
degli studenti al Concorso Logo 2020 con oltre 200 bozzetti inviateci dopo le 
selezioni presso le scuole. La Commissione Tecnica si è organizzata  per il 
confronto a distanza e qui se ne anticipa l’esito.  
 
  Vincitore è risultato il bozzetto  della studentessa  Aurora Santina Urzì della 
classe 5Q ad indirizzo “ Grafica e Comunicazione” dell’IIS"De Nicola" di San 
Giovanni La Punta (CT), docente Teresa Maria Barzi, dirigente scolastico 
Antonella Lupo. All’autrice e a chi le ha organizzato il contesto formativo 
adeguato i complimenti della Commissione Tecnica e di tutto il Comitato 
nazionale di Matematica senza Frontiere. 
 
  Nel frattempo l’equipe nazionale, nell’intento di supportare le azioni della DAD 
in atto nelle scuole, ha aggiornando le pagine del sito relativamente a due ambiti 
di particolare rilievo, soprattutto in questo periodo in cui centrale deve essere, al 
di là dell’apprendimento dei singoli contenuti, lo stimolo all’esercizio di 
competenze di base integrate la cui padronanza è garantita dal lavoro assiduo e 
coordinato dei docenti del consiglio di classe. 
Ecco perché ci si è concentrati sull’aggiornamento della raccolta delle prove in 
lingua straniere (primi quesiti e prove complete)utili per la pratica del CLIL; tale 
raccolta è accessibile sul sito alla home page sia alla voce Esercizi/Prove 
plurilingue sia alla voce Per la didattica/ MsF e CLIL/Prove plurilingue 
http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/per-la-didattica/msf-e-clil/prove-
plurilingue/  
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  Con la consapevolezza che ai docenti è richiesto un notevole impegno sul 
versante delle competenze, con il ricorso anche a strumenti innovativi data la 
peculiarità dell’interazione didattica in corso, si ribadisce la funzionalità all’uopo  
del Database prove, archivio di tutti i quesiti catalogati per competenze, 
accessibile con motore on line per le scuole iscritte alle Competizioni 2020 
utilizzando la password inserita nel foglio iscrizione. 
 
  Ma Matematica senza Frontiere punta sulla creatività a 360° e, allora, si è 
ritenuto di comporre una semplice pagina, senza pretesa di padronanza di 
competenza cinefila, come Video suggerimenti, accessibili nella home page alla 
voce Per la didattica/Video suggerimenti  
 
Queste piste di suggerimenti sono offerte considerando che la matematica 
aleggia in molti soggetti di film, filmati, clip, spettacoli teatrali.. e nel periodo di 
visioni più o meno forzate, più o meno ricercate, sempre auspicate come sollievo 
mentale; poiché non sono certo esaustive, volentieri saranno arricchite in base ai 
contributi dei frequentatori del sito, scommettendo sulla loro curiosità e sulla loro 
collaborazione. 

  In attesa della formalizzazione in corso del Decreto scuola l’equipe nazionale sta 
perfezionando proposte utili per la realizzazione delle Competizioni 2020 per cui.. 
a leggerci presto. 

 

 
La referente nazionale 
   AnnaMaria Gilberti 

 
 

 
 

 


