MATHESIS – Sezione di Pavia – Conferenze a Rozzano
SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE

L’Associazione MATHESIS – Sezione di Pavia, in collaborazione con il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Pavia e col patrocinio del Comune di Rozzano, promuove un
corso di formazione per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico
2017/2018 con il seguente calendario:
Giovedì 5/10/2017

“Approccio

Giovedì 30/11/2017

“Cooperazione e lavoro libero: possibili strumenti per una didattica
inclusiva”
Maria Pezzia, I.C. “Manzoni”, Cava Manara (PV)

Giovedì 18/01/2018

“Perimetro, area: che difficoltà! Analisi e proposte”
Gruppo di ricerca di Rozzano – Università di Pavia

Giovedì 15/03/2018

“Dalla matematica dell’arte all’arte della matematica. Idee e
proposte”
Archinti Stefania - D’Agata Rita, I.C. Michelangeli - Lacchiarella

Giovedì 19/04/2018

“Il compasso: una macchina matematica antica per una didattica
innovativa”
Francesca Martignone, Dipartimento di matematica – Università del
Piemonte Orientale

Giovedì 17/05/2018

“Nelle nostre classi: confronto di esperienze”

ludico alla geometria dalla scuola Primaria alla
Secondaria di 1° grado”
Gianfranco Arrigo, presidente della Società Matematica della
Svizzera Italiana (SMASI, Lugano) e membro del NRD di Bologna

Gli incontri si svolgeranno in Cascina Grande – Viale Togliatti – Rozzano - dalle ore 17
alle ore 19.
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza.
Gli iscritti potranno inoltre partecipare a tutte le attività organizzate a Pavia dalla stessa Sezione
Mathesis.

PER I NUOVI ISCRITTI: è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata entro e
non oltre il 23/09/2017.
PER GLI ISCRITTI NEL 2016/17: è sufficiente inviare una mail con il nominativo al
seguente indirizzo: elsannarenna@gmail.com se i dati non sono variati (mail,
scuola, indirizzo), altrimenti occorre inviare nuovamente la scheda.
Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà giovedì 5/10/2017 dalle ore 16 alle ore
17, presso la Cascina Grande di Rozzano, dove si svolgeranno gli incontri.
Si raccomanda la massima puntualità.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi ai n. 02-8240801 oppure 3396326990

