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L’associazione Mathesis 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 riconosciuti come attività di 
formazione-aggiornamento. Terminato il ciclo delle conferenze sarà rilasciato ai soci di Mathesis 
Pavia un attestato di frequenza con l’indicazione del numero delle ore. 
 
ATTENZIONE: l’iscrizione a Mathesis Pavia per l’anno scolastico 2021/22 si effettua tramite un 
bonifico (30 euro) intestato a Mathesis Pavia, IBAN IT88S0306911328100000001253, causale 
“Iscrizione Mathesis Pavia 2021-2022 di “..(nome e cognome)..” e dà diritto a seguire le attività 
programmate sia a Pavia che a Rozzano. 

 
È necessario inoltre compilare ed inviare a maria.reggiani@unipv.it la scheda allegata.      
 
                             

ATTIVITA’ nella sede  di Rozzano  2021 – 2022 
(per insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado) 

Tutti gli incontri si svolgeranno online e il link utile per il collegamento  
sarà comunicato a tutti gli iscritti 

 

 

Giovedì  7/10/2021 ore 17 “La valutazione in matematica: dalla teoria alla pratica d’aula” 
Alice Lemmo - Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila 

   
Giovedì 25/11/2021 ore 17  ”Alla scoperta del deltoide: un “volo” attraverso la geometria” 
 Anna Maria Facenda, Paola Fulgenzi, Ianna Nardi, Floriana 

Paternoster, Daniela Rivelli, Daniela Zambon - Mathesispesaro 
 

Giovedì 16/12/2021 ore 17   “Numeri figurati” 
               Anna Maria Facenda, Paola Fulgenzi, Ianna Nardi,  Floriana  
               Paternoster, Daniela Rivelli, Daniela Zambon - Mathesispesaro 
 
Giovedì 13/01/2022 ore 17 “Scatole e barche di carta: riordiniamo i divisori e navighiamo nel 

piano cartesiano” 
 Maria Luisa Spreafico - Dipartimento di Scienze Matematiche, 

Politecnico di Torino 
  
Giovedì 17/03/2022 ore 17 “Il problema dei problemi: esperienze nelle classi” 

 S. Archinti -  E. Bonetti -  R. D’Agata - Gruppo di Rozzano 
 
Giovedì  07/04/2022 ore 17     “ Nelle nostre classi: esperienze a confronto” 
  

 
 
 



 
 

ATTIVITA’ nella sede  di Pavia  2021 – 2022 
(per insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado) 

I primi tre incontri si svolgeranno online (ad ogni iscritto verrà comunicato il link opportuno).  

Per gli altri tre incontri si valuterà la possibilità di incontri ancora online oppure in presenza, 
presso il Laboratorio Didattico del Dipartimento di Matematica in Via Ferrata 1 (e gli iscritti 
saranno opportunamente informati). 

 
 
 
giovedì 14 ottobre 2021 ore 15.00 
“Racconto di un passaggio obbligato e improvviso alla didattica a distanza. Cosa può restare di 
questa esperienza?” 
Cristina Coppola e Anna Pierri, Dipartimento di Matematica, Università di Salerno 
 
giovedì 11 novembre 2021 ore 15.00 
“Obiettivi, difficoltà e valore democratico dell’educazione matematica per tutti” 
Pietro Di Martino, Dipartimento di Matematica, Università di Pisa 
  
giovedì 2 dicembre 2020 ore 15.00 
"Challenge accepted: i meme matematici dai social al mondo della scuola” 
Giulia Bini, Dipartimento di Matematica, Università di Torino 
 
giovedì 10 febbraio 2021 ore 15.00 
“Tra discipline scientifiche "tradizionali" e STEM Education: diversi  approcci all'interdisciplinarità 
nella scuola secondaria” 
Laura Branchetti, Dipartimento di Matematica, Università di Milano 
 
giovedì 10 marzo 2022 ore 15.00 
“Quale matematica per l’Università?” 
Mirko Maracci, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia 
 
giovedì 21 aprile 2022 ore 15.00 
“I cento anni della sezione pavese della Mathesis” 
Riccardo Rosso, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia 

 

Sono inoltre previsti brevi cicli di seminari di approfondimento su contenuti curricolari o su temi 
concordati con i docenti su richiesta di un sufficiente numero di corsisti. 

 

 

L’incontro del 2 dicembre è inserito fra le attività di orientamento che l’Università organizza per 
gli studenti della Scuola Secondaria Superiore.  
 
 
 

 
 

 



MATHESIS  PAVIA     
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE    2021-2022 
 
 

Sede di:                     □  Pavia                          □  Rozzano 
 

 
COGNOME   __________________________________________________ 
 
NOME   ______________________________________________ 
 
VIA    ______________________________________    N° _________ 
 
CITTA’ _____________________________________ C.A.P._________ 
 
TELEFONO______________________ E-MAIL_____________________________ 
 
DOCENTE                         di RUOLO                          NON di RUOLO 
 
SCUOLA:      Primaria          Secondaria di I grado            Secondaria di II grado 
 
SEDE DI SERVIZIO __________________________________________________ 
 
 

  Dichiaro di avere versato la quota di 30 euro come SOCIO LOCALE della 
sede di Pavia (che dà diritto a partecipare sia alle attività di Pavia che di 
Rozzano) intestato a:  
Mathesis Pavia, IBAN  IT88S0306911328100000001253, causale “Iscrizione 
Mathesis Pavia 2021-2022 di ..(nome e cognome)..” 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

In riferimento alla RIVISTA “L’insegnamento della Matematica e delle Scienze 
Integrate”, ecco le quote per il 2022:  

SEZ. A             € 25 
 

SEZ. B             € 25 
                                               

SEZ. C             € 45 
                                                              (C=A+B) 
                                                                                          

Per l’abbonamento si seguano le indicazioni all’indirizzo: 
http://www.centromorin.it/info/iscrizione.htm 

Si segnala che i docenti di ruolo possono utilizzare, per la rivista, la carta del docente, 
seguendo le indicazioni all’indirizzo:  
http://www.centromorin.it/attivita/cartadocenti2018.html 
  

  


