
Ciao amici,Ciao amici,Ciao amici,Ciao amici,    

quest’anno siamo in contquest’anno siamo in contquest’anno siamo in contquest’anno siamo in contatto con un maestro che lavora atto con un maestro che lavora atto con un maestro che lavora atto con un maestro che lavora in Togoin Togoin Togoin Togo: il signor Sèvi.: il signor Sèvi.: il signor Sèvi.: il signor Sèvi.    

Con luiCon luiCon luiCon lui    ci confronteremo, perché vogliamo capire ci confronteremo, perché vogliamo capire ci confronteremo, perché vogliamo capire ci confronteremo, perché vogliamo capire se la matematica che insse la matematica che insse la matematica che insse la matematica che insegna ai suoi studenti è egna ai suoi studenti è egna ai suoi studenti è egna ai suoi studenti è 
simile simile simile simile a a a a quella che si insegna qui in Italia e quella che si insegna qui in Italia e quella che si insegna qui in Italia e quella che si insegna qui in Italia e se l’apprendimento della se l’apprendimento della se l’apprendimento della se l’apprendimento della matemmatemmatemmatematatatatica è ica è ica è ica è 
condizionato condizionato condizionato condizionato soprattutto soprattutto soprattutto soprattutto ddddal contesto geografico o se al contesto geografico o se al contesto geografico o se al contesto geografico o se dipende anche ddipende anche ddipende anche ddipende anche dal modo in cui la si al modo in cui la si al modo in cui la si al modo in cui la si 
insegnainsegnainsegnainsegna....    

Gli Gli Gli Gli alunni alunni alunni alunni del signor del signor del signor del signor SèviSèviSèviSèvi, , , , aaaallllle prese con le sfide matematiche poste dal loro insegnante le prese con le sfide matematiche poste dal loro insegnante le prese con le sfide matematiche poste dal loro insegnante le prese con le sfide matematiche poste dal loro insegnante , ci , ci , ci , ci 
faranno arrivare delle lfaranno arrivare delle lfaranno arrivare delle lfaranno arrivare delle lettere con cui vi chiedono aiutoettere con cui vi chiedono aiutoettere con cui vi chiedono aiutoettere con cui vi chiedono aiuto, perché hanno saputo che siete una classe , perché hanno saputo che siete una classe , perché hanno saputo che siete una classe , perché hanno saputo che siete una classe 
in gamba.in gamba.in gamba.in gamba.    

Se accettateSe accettateSe accettateSe accettate    di cimentarci con queste provedi cimentarci con queste provedi cimentarci con queste provedi cimentarci con queste prove,,,,    darete una mano oltre che a noi anche darete una mano oltre che a noi anche darete una mano oltre che a noi anche darete una mano oltre che a noi anche ai vostri ai vostri ai vostri ai vostri 
coetanei del Togo.coetanei del Togo.coetanei del Togo.coetanei del Togo.    

Vi suggeriamoVi suggeriamoVi suggeriamoVi suggeriamo    

----    di di di di mmmmettervi in gruppi di 3 o 4 e di dare unettervi in gruppi di 3 o 4 e di dare unettervi in gruppi di 3 o 4 e di dare unettervi in gruppi di 3 o 4 e di dare un    nome alnome alnome alnome al    gruppogruppogruppogruppo,,,,    

----    di non esitare a domdi non esitare a domdi non esitare a domdi non esitare a domandare al vostro insegnanteandare al vostro insegnanteandare al vostro insegnanteandare al vostro insegnante    il signil signil signil significato di parole che non ificato di parole che non ificato di parole che non ificato di parole che non conosceteconosceteconosceteconoscete    

----    di scrivere una risposta per gruppodi scrivere una risposta per gruppodi scrivere una risposta per gruppodi scrivere una risposta per gruppo    e di mandarci poi le risposte di tutti i gruppie di mandarci poi le risposte di tutti i gruppie di mandarci poi le risposte di tutti i gruppie di mandarci poi le risposte di tutti i gruppi: noi le : noi le : noi le : noi le 
spediremo con lspediremo con lspediremo con lspediremo con leeee    vostre domande e i vostvostre domande e i vostvostre domande e i vostvostre domande e i vostri commentiri commentiri commentiri commenti    alle classi del Togo.alle classi del Togo.alle classi del Togo.alle classi del Togo.    

Siamo sicuri che Siamo sicuri che Siamo sicuri che Siamo sicuri che farefarefarefarete nuove scoperte di matematica, di geografia e di altro ancte nuove scoperte di matematica, di geografia e di altro ancte nuove scoperte di matematica, di geografia e di altro ancte nuove scoperte di matematica, di geografia e di altro ancora ora ora ora …………    attraverso attraverso attraverso attraverso 
un’esperienza che vi renderà una classe ancora più speciale.un’esperienza che vi renderà una classe ancora più speciale.un’esperienza che vi renderà una classe ancora più speciale.un’esperienza che vi renderà una classe ancora più speciale.    

    

A prestoA prestoA prestoA presto    
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