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ANNO  SOCIALE  2017-2018 
 

La Sezione Mathesis di Pavia, il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia e il gruppo di ricerca 
in didattica della matematica organizzano, per gli insegnanti di matematica della scuola primaria e 
secondaria, una serie di incontri secondo l’allegato calendario (con sede a Rozzano per gli insegnanti di 

scuola primaria e secondaria di I grado e a Pavia per gli insegnanti di scuola secondaria di I e II grado). 
Questi incontri, essendo organizzati dall’Università, sono automaticamente riconosciuti come attività di 

formazione-aggiornamento.  
Terminato il ciclo delle conferenze sarà rilasciato, su richiesta, ai soci della Mathesis, un attestato di 
frequenza con l’indicazione del numero delle ore. 

                             

CALENDARIO   DEGLI   INCONTRI   2017 - 2018 

 

1 – venerdì 6 ottobre 2017 ore 15.30 

“Matematica per tutti e matematica per i corsi a indirizzo scientifico: possibili sinergie”  

Domingo Paola, Liceo G. Bruno, Albenga (SV) 

 

2 – giovedì 23 novembre 2017 ore 15.00 

 “Argomentazione, problem-solving, modellizzazione: laboratorio matematico con la teoria dei giochi” 
 Samuele Antonini, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia 

  

3 -  giovedì 14 dicembre 2017 ore 15.00 

“Matematica e distribuzione di ricchezza”                                                         

           Giuseppe Toscani, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia 

4 -  giovedì 8 febbraio 2018 ore 15.00 

“ Visualizzazione e ambienti di geometria dinamica: il caso della geometria dello spazio  ” 

             Mirko Maracci, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia 

 

5 -  giovedì 8 marzo 2018 ore 15.00 

“INVALSI, ora dico la mia! L'importanza di ascoltare gli insegnanti” 

 Giulia Signorini, PhD in Didattica della Matematica, Università di Pisa 

 

6 -  giovedì 12 aprile 2018 ore 15.00 

“La geometria tra pensiero teorico, tecnologia e applicazioni"  
  Fulvia Furinghetti, Dipartimento di Matematica, Università di Genova 

 

Sono inoltre previsti uno/due brevi cicli di seminari di approfondimento su contenuti curricolari o su 

temi concordati con i docenti su richiesta di un sufficiente numero di corsisti. 

Gli incontri si svolgeranno nel Laboratorio Didattico del Dipartimento di Matematica, via Ferrata 1.  

L’incontro del 14 dicembre è inserito fra le attività di orientamento che l’Università organizza per gli 

studenti della Scuola Secondaria Superiore.  

L’iscrizione avviene contestualmente al primo incontro (dalle ore 15:00 alle ore 15:30) e dà diritto a 

seguire sia le attività programmate a Pavia che quelle di Rozzano.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        Il Consiglio Direttivo 


