
7° ciclo di incontri sulla didattica della matematica – 2022/23 (2  0   ore)

Dal 19 gennaio riprendiamo finalmente gli incontri in presenza.

Lo spirito che ha fatto nascere gli incontri è rimasto immutato e anzi rinnovato, cioè la necessità di

un  momento  comune di  riflessione,  di  scambio  e  di  confronto  sul  nostro  fare  e  insegnare  la

matematica: la condivisione e il confronto tra chi è in classe ogni mattina è un punto di svolta molto

importante, per noi e per il nostro lavoro.

Gli incontri sono liberi e gratuiti, rivolti ai docenti della scuola primaria e della secondaria di primo

grado.

Con tale spirito vogliamo ripartire,  riallacciare  i  fili  della  didattica e parlarne insieme, gomito a

gomito.

Presso  il  Dipartimento  di  Matematica  "Ulisse  Dini"  di  Firenze,  viale  Morgagni  67,  Aula

Conferenze "Franco Tricerri" dalle ore 16.00 alle ore 18.30:

_ 19 gennaio '23 Maria Carla Palmeri e Guzman Tierno: Laboratorio di Scratch

_ 9 febbraio ‘23 David Lognoli che operazione faccio?

_ 9 marzo '23 Sara Falasca e Lorenzo Mannini: Numeri, regoli e gnomoni: alla

ricerca di regolarità

_ 13 aprile '23 Barbara Borgato: Geometria: che storia!

_ 11 maggio ‘22 Ilaria Bisogno e Alfonso Riva: Dalle pieghe alle spirali: le

relazioni che non ti aspetti 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato per ogni incontro.

Quest'anno abbiamo aggiunto anche la modalità “corso di formazione”.

Per ogni incontro in presenza saranno contate 1,5 ore di studio individuale, per un totale di 20 ore

formative: 12,5 ore in presenza e 7,5 ore di studio individuale.

Per ricevere l’attestato delle 20 ore di formazione, oltre a partecipare ai 5 incontri in presenza, il 

docente dovrà inviare entro il 30 giugno una breve documentazione di due attività del corso scelte 

a piacere e svolte nelle proprie classi.

Firenze, 7 gennaio 2023

                                                                                                        Fabio Brunelli e Francesco Chesi


