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Ai Docenti di Matematica 

All’Albo – Al Sito Web – Agli Atti 

Oggetto: Pubblicazione “EM.MA. MATEMATICA - Dall'Emergenza Matematica 

all'autovalutazione per il miglioramento”, disponibile in modalità on line per 

l’autoformazione e l’autoaggiornamento personale  

Si comunica che è disponibile nella pagina delle pubblicazioni dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna il volume ““EM.MA. MATEMATICA - Dall'Emergenza 

Matematica all'autovalutazione per il miglioramento”, reperibile all'URL 

http://istruzioneer.it/pubblicazioni/ 

“… La pubblicazione presenta alcuni degli esiti di un percorso di azioni formative e di 

ricerca che hanno impegnato le scuole dell'Emilia-Romagna nel quinquennio 2008-2013 attorno alla 

grande questione dell'insegnamento-apprendimento della Matematica. 

Il percorso formativo è stato denominato EM.MA., acronimo di Emergenza Matematica, in 

relazione a una diffusa preoccupazione circa i livelli di apprendimento della matematica nel nostro 

Paese.  

Il nome Emma rimanda pure a Emma Castelnuovo, uno dei grandi 'saggi' della didattica 

della Matematica in Italia, a ricordarci che non si esce dalle emergenze se non si rinnova a fondo 

l'insegnamento della Matematica, superando la routine dei formalismi fine a se stessi e inserendolo 

a pieno titolo nella formazione della persona…”. Una matematica per il cittadino propone la 

decennale linea di ricerca dell'UMI, Unione Matematica Italiana, Commissione Italiana per 

l'Insegnamento della matematica. 

Numeroso materiale didattico è rinvenibile all'indirizzo http://www.umi-ciim.it/. 

Pertanto, al fine di tenere viva la tensione verso le innovazioni in materia curricolare e 

didattica, l’autoformazione e l’autoaggiornamento personale, si invitano le SS.LL. ad 

un’attenta ed integrale lettura della pubblicazione “EM.MA. MATEMATICA -  

Dall'Emergenza Matematica all'autovalutazione per il miglioramento” e ad attivare ogni 

possibile iniziativa volta all’applicazione di quanto proposto. 

La predetta pubblicazione è disponibile in modalità on line nella sezione “Risorse per 

docenti” del sito www.istitutocomprensivomurmura.gov.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Si allega la pubblicazione “EM.MA. MATEMATICA -  Dall'Emergenza Matematica 

all'autovalutazione per il miglioramento”. 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Pasquale Barbuto  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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