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SCHEDA TECNICA 
 

DESTINATARI  
Scuole secondarie di primo e di secondo grado. 
 
PARTECIPANTI  
Possono partecipare classi intere oppure gruppi eterogenei di studenti della stessa scuola, formati 
da un minimo di 10 a un massimo di 25 elementi. Ognuna di queste “classi MeJ”, come vengono 
chiamate, deve avere un docente di riferimento nella scuola. Due scuole possono segnalare la 
disponibilità a collaborare al progetto come scuole gemellate. La Segreteria si riserva di accettare 
o meno tali proposte e si impegna a segnalare entro il 7 ottobre 2013 le classi MeJ accettate e i 
relativi gemellaggi. 
Sarà probabilmente necessario operare una selezione fra le domande pervenute; il numero delle 
classi MeJ accettate sarà il massimo possibile compatibilmente con le risorse umane e finanziarie 
disponibili. 
 
PERIODO  
Le attività si svolgeranno dal giorno 4 novembre 2013 al giorno 5 aprile 2014.  
Si prevede che il convegno finale si svolgerà nel mese di aprile 2014.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- entro l’8 luglio 2013: preiscrizione (NON vincolante) delle scuole (si veda l’Allegato);   

- entro il 16 settembre 2013: comunicazione da parte della Segreteria della quota effettiva di 
partecipazione; 

- fra il 17 settembre e il 30 settembre: conferma della pre-iscrizione o comunicazione della 
rinuncia al progetto da parte delle scuole; 

- entro il 7 ottobre 2013: comunicazione da parte della Segreteria delle classi MeJ accettate con i 
relativi gemellaggi e del ricercatore che seguirà il progetto durante l’attività di ricerca; 

- indicativamente tra il 22/10 e il 18/11/2013: il ricercatore del Centro si incontra con la coppia di 
classi MeJ a lui affidate per descrivere il problema oggetto della ricerca; 

- indicativamente tra il 10/12/2013 e il 20/01/2014: secondo incontro ricercatore/classe MeJ; 

- durante il mese di febbraio 2014: terzo incontro ricercatore/classe MeJ; 

- entro la fine di marzo 2014: consegna dei lavori da parte delle classi MeJ al ricercatore referente; 

- entro il mese di aprile 2014 (la sede verrà comunicata): convegno conclusivo nel corso del quale 
verranno presentati i lavori delle classi MeJ validati dal ricercatore. 

 
COSTI PREVISTI   
La quota di iscrizione per ogni classe MeJ non sarà superiore a quella della precedente edizione 
(150€); un’eventuale diminuzione di tale quota è legata alla possibilità di trovare ricercatori 
disposti a una collaborazione gratuita e/o di ottenere finanziamenti per il Progetto. 
Si segnala - come suggerimento – che negli anni precedenti alcune scuole hanno ottenuto 
copertura finanziaria dal proprio Comune. 
La quota effettiva verrà comunicata entro il giorno 16 settembre ai soli docenti che avranno 
effettuato la preiscrizione. 
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NOVITÀ 2013/14 
 

PROGETTO DELL'ACCADEMIA DEI LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: 
UNA RETE NAZIONALE - IL POLO DI MILANO 

 
A seguito del protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il 4 
novembre 2010, e rinnovato con l’attuale Ministro, l’Accademia Nazionale dei Lincei ha avviato 
una serie di iniziative a favore dell’aggiornamento e formazione dei docenti di ogni ordine e grado 
di scuola.  
L'Accademia dei Lincei e l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano, in accordo con l'Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia e con il supporto della Fondazione CARIPLO, ha costituito il 
Polo Lombardo del progetto. 
 
In particolare - nel settore di attività Matematica - è inserita una proposta diretta ai docenti che 
parteciperanno al Progetto MATh.en.JEANS 2013/14. Tale proposta prevede che ogni docente che 
lo richieda (tramite la scheda allegata) possa contare sul supporto di un ricercatore del Centro, 
finalizzato a ottimizzare la ricaduta positiva del percorso sulla classe coinvolta. Tale supporto si 
configura come sostegno al docente in quelle che dalle passate esperienze sembrano le questioni 
più delicate che egli si trova ad affrontare in MATh.en.JEANS: l’equilibrio fra aspetto astratto e 
aspetto concreto del problema proposto, il suo inserimento nel curriculum ordinario e 
l’interazione con il “ricercatore in jeans”. 
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Allegato 

 

DATI DA TRASMETTERE PER LA PREISCRIZIONE 

La preiscrizione NON è vincolante. 

Si chiede comunque la cortesia di segnalare qualsiasi variazione entro il 16 settembre 2013. 

 

SCUOLA  ...................................................................................................  

VIA  ..........................................................................................................  

CITTA’  .....................................................................................................  

TEL ……………………………………………. FAX ...................................................  

 

CLASSI INTERESSATE ...............................................................................  

 

DOCENTE DI RIFERIMENTO  ....................................................................  

MAIL DEL DOCENTE DI RIF.  ....................................................................  

 

(EVENTUALE) SEGNALAZIONE DELLA SCUOLA GEMELLATA: 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

PROGETTO DELL’ACCADEMIA DEI LINCEI: IL POLO DI MILANO 

INTENDO USUFRUIRE DEL SUPPORTO                 SÌ �           NO � 

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA INVIARE VIA FAX AL NUMERO 02.503.16090, ATTENZIONE DOTT.SSA PAOLA TESTI SALTINI,  

OPPURE VIA MAIL A paola.testi@unimi.it (basta inviare nel testo del messaggio i dati richiesti) 

 


