ARMT Rozzano Presidente: Ester Bonetti

bonettiester6@gmail.com
ARMT Italia Presidente: Maria Felicia Andriani
ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

armtitalia@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

L’ ARMT Rozzano, in collaborazione con ARMT Italia e in convenzione con Mathesis Pavia, propone il corso
di formazione online per insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Ad ogni iscritto verrà
comunicato il link opportuno.
Argomenti e calendario degli incontri:

PROBLEMI E…DINTORNI
13/10/2022
ore 17 - 19

24/11/2022

"La

statistica nel primo ciclo come strumento per prendere decisioni"
Chiara Giberti – Ricercatrice c/o l’Università di Bergamo e
collaboratrice INVALSI

“Problemi: non solo soluzioni”
Abate, Archinti, Bonetti, D’Agata – ARMT Rozzano

ore 17 – 19

19/01/2023
ore 17 - 19

16/02/2023
ore 17 - 19

23/03/2023
ore 17 - 19

"L'origami per sperimentare il mestiere del matematico"
Maria Luisa Spreafico - Ricercatrice c/o il Dipartimento di Scienze
Matematiche - Politecnico di Torino
"Costruire e valutare competenze con i problemi del Rally"
Andrea Maffia – Ricercatore c/o Università di Bologna
“Una prospettiva diversa nella soluzione dei problemi: dall’aritmetica
all’early algebra” - Elena Marangoni – Presidente ARMT Romagna e
formatrice Progetto ArAl"

20/04/2023

Nelle nostre classi: esperienze a confronto

ore 17 - 19

La quota associativa di 30 euro per l’anno scolastico 2022/23 consente la partecipazione ai
corsi programmati dall’ARMT Rozzano e dalla Mathesis Pavia.
Il pagamento si effettua tramite bonifico intestato a ARMT Rozzano,
IBAN IT 85-M-05034-33681-000000005346,
causale “Iscrizione ARMT Rozzano 2022/23 di …(nome e cognome del docente).
Per iscriversi compilare la scheda allegata e inviarla, insieme alla ricevuta del bonifico, a
elsannarenna@gmail.com

Termine di iscrizione: 30 settembre 2022.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Dipartimento di Matematica “F. CASORATI”

MATHESIS PAVIA

via Ferrata 1 - 27100 PAVIA (Italia
Tel. 0382 985600 - Fax 0382 985602

ANNO SOCIALE 2022-2023

L’associazione Mathesis Pavia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia
organizza, nel periodo ottobre – aprile, per gli insegnanti di matematica della scuola secondaria di primo e
secondo grado, una serie di incontri secondo l’allegato calendario.
Questi incontri, essendo organizzati dall’Università, sono riconosciuti come attività di formazioneaggiornamento. Terminato il ciclo delle conferenze sarà rilasciato agli iscritti di Mathesis Pavia un attestato
di frequenza con l’indicazione del numero delle ore.
Per lo stesso periodo l’associazione ARMT (Rally Matematico Transalpino) sezione di Rozzano, in
collaborazione con ARMT Italia, organizza una serie di incontri di formazione rivolti principalmente ad
insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado.
Allo scopo di fornire l’occasione per una formazione “in verticale”, tra Mathesis Pavia e ARMT Rozzano è
stato stipulato un accordo che consente agli iscritti di ciascuna delle due associazioni di seguire
gratuitamente le attività di formazione organizzate dall’altra ed avere certificazione delle ore di formazione.

ATTIVITA’ di MATHESIS PAVIA 2022 – 2023
(per insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado)

Tutti gli incontri sono previsti sia in presenza che online e ad ogni iscritto verrà ogni volta comunicato il
link opportuno.
Gli incontri in presenza si svolgeranno presso il Laboratorio Didattico del Dipartimento di Matematica in
Via Ferrata 1, Pavia.

giovedì 6 ottobre 2022 ore 15.00
“titolo provvisorio: Una esperienza didattica su gioco d’azzardo e calcolo delle probabilità”
Raffaella Guglielmann, Raffaella Carbone, Michela Rossotto
Dipartimento di Matematica, Università di Pavia

giovedì 17 novembre 2022 ore 15.00
“Indicazioni Nazionali ed Esame di Stato conclusivo del I Ciclo: a che punto siamo? Prima parte”
Paola Negri, IC Ada Negri, Motta Visconti (MI)

giovedì 15 dicembre 2022 ore 16.00
“La storia del calcolo delle probabilità tra problemi e paradossi”
Riccardo Rosso, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia
giovedì 9 febbraio 2023 ore 15.00
“Indicazioni Nazionali ed Esame di Stato conclusivo del I Ciclo: a che punto siamo? Seconda parte”
Andrea Bertoni, IC di Rivanazzano Terme (PV)

giovedì 16 marzo 2023 ore 15.00
“Competenza linguistica per comunicare e fare matematica”
Pier Luigi Ferrari, Università del Piemonte Orientale

giovedì 13 aprile 2023 ore 15.00
“Familiarizzare con gli oggetti matematici: un equilibrio tra l’astratto e il concreto”
Samuele Antonini, Dipartimento di Matematica, Università di Firenze

Sono inoltre previsti eventuali 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 15 dicembre è inserito fra le attività di orientamento che l’Università organizza per gli
studenti della Scuola Secondaria Superiore.

