
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 
 

via XXV Aprile, 19 –  60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
Prot. n. 19395/C27c Ancona, 9 dicembre 2014
 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3420 
del 1° giugno 2012, con la quale è stato istituito il  Progetto PP&S (Problem Posing & Solving) 
diretto a sostenere, attraverso il potenziale innovativo dell’informatica, i molteplici cambiamenti 
che hanno interessato l’insegnamento-apprendimento della matematica con il passaggio dai “pro-
grammi ministeriali d’insegnamento” alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee Guida per 
gli Istituti Tecnici e Professionali; 

VISTA la nota ministeriale n. 3684 del 5 giugno 2014 avente per oggetto “indagine na-
zionale sulla prova scritta di matematica e sui risultati della proposta di adozione di uguali crite-
ri e pesi per la sua valutazione”; 

VISTO il Progetto ministeriale  “condivisione e accertamento delle conoscenze, abilità 
e competenze matematiche previste a conclusione dell'obbligo di istruzione e del primo biennio 
dei licei, istituti tecnici e professionali”, avente la finalità di sostenere i docenti di matematica nel 
passaggio dai programmi del Vecchio Ordinamento alle “Indicazioni Nazionali” per il Licei e alle 
“Linee Guida” per gli Istituti Tecnici e Professionali previsti dal Riordino dei cicli delle scuole 
superiori; 

VISTO il successo della 1a Sfida Matematica a squadre tra gli allievi delle scuole supe-
riori delle Marche, svoltasi ad Ancona il 12 aprile 2013; 

RAVVISATA la necessità di costituire un apposito Gruppo di lavoro con il compito di 
supporto alle iniziative da porre in essere per accompagnare e stimolare lo sviluppo delle compe-
tenze matematiche; 

DECRETA  

Art. 1 - Per le finalità di cui in premessa è costituito un Gruppo di lavoro, denominato “ 
Matementor” composto come segue: 

Carla Sagretti Dirigente dell’Ambito territoriale per la provincia di Pesaro e 
dell’Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo  
Coordinatore del Gruppo “Matementor” 

Attilio Rossi Docente presso l’IIS “ Corridoni-Campana” di Osimo  
Referente regionale per la  Matematica agli Esami di Stato dei Licei 
Scientifici 
Referente regionale del progetto ProblemPosing&Solving 
Referente regionale e per la provincia di Ancona della Sfida Mate-
matica a squadre 

Devis Abriani  
 
 

Docente presso l’Università degli studi “Carlo Bo”di Urbino 
Referente per la provincia di Pesaro-Urbino della Sfida Matematica 
a squadre  

Sabina Ascenzi Docente presso il Liceo Scientifico “ Galileo Galilei” di Macerata 
Referente per la provincia di Macerata della Sfida Matematica a 
squadre 
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Alberto Branciari  
 
 

Docente presso il Liceo Classico “ Giacomo Leopardi” di Recanati 
Referente per le province di Ascoli Piceno e Fermo della Sfida Ma-
tematica a squadre 

Patrizia Gioffreda  Docente presso l’IIS “ Volterra-Elia” di Ancona 
Referente regionale per le competenze del primo e secondo biennio 
tecnico-professionale 

Tania Graziosi 
 
 

Docente presso il Liceo Galileo Galilei” di Ancona 
Referente regionale per le competenze del primo e secondo biennio 
liceale 

Elisabetta Cesaroni 
 

Docente presso l’IIS “Savoia-Benincasa” di Ancona 
Referente provinciale del Progetto PPS 

Stefania Pierangeli 
 

Assistente amministrativa  
Segretaria del Gruppo “ Matementor” 

 
Art. 2 – Al Gruppo di lavoro sono attributi i compiti di: 
 

- promuovere tutte le azioni previste dal progetto PP&S; 
- sostenere le iniziative ministeriali riguardanti la prova scritta di matematica ai Nuovi 

Esami di Stato; 
- organizzare annualmente la Sfida Matematica a squadre rivolta agli studenti delle scuole 

superiori delle Marche; 
- condividere con i docenti di matematica l’accertamento delle conoscenze, abilità e compe-

tenze matematiche previste a conclusione dell'obbligo di istruzione e del primo e secondo 
biennio dei licei, istituti tecnici e professionali; 

- implementare ogni altro tipo di azione finalizzata a rimuovere gli ostacoli che minano, ne-
gli studenti marchigiani, l’acquisizione delle competenze matematiche e la passione per 
questa disciplina. 

 
Art. 3 – Il gruppo è aperto a chiunque voglia aderire alle sue finalità ed azioni. 
 
Art. 4 - Nessun compenso è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro.  
 
Art. 5 – La riunione di insediamento del Gruppo di lavoro, nella sede di questa Direzione 
Generale, è stabilita per il giorno 10 dicembre 2014, alle ore 15,00. 

                                                                                           
     
 IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Letizia Melina 
  

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sen-
si dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

CS/mar/matementor gruppo lavoro 

____________ 
 

Ai componenti del Gruppo di lavoro 
“Matementor” 
LORO SEDI 


