
Sem in ar i o d i  f or m azion e p er  docen t i  d i  ogn i  or d i n e e gr ado

M atem at i ca:
u n a d i sci p l i n a al  cr ocev i a

 8:30 Accoglienza ed iscrizioni 

 9:00 Saluti 

 9:30 G. Loll i: Matematica e Racconto

 10:15 M. G. Lorenzi: Matematica e Arte

  11 -  11:30 - COFFEE BREAK

 11:30 F. Lorenzoni: Dove si nasconde la Matematica  

 12:15  Discussione

 13 - 14:30 - PAUSA PRANZO

 14:30 - 17:30 Laboratori 

 17:45 L. Menna dialoga con C. Degli Espost i sul libro Emma Castelnuovo 
di C. Degli Esposti  e N. Lanciano (ed. L'asino d'oro)

 18:30  Chiusura dei lavori
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8:15 Accoglienza 

8:30 M. A. Mar iot t i: Dimostrare come problema didattico

   9:15 Condivisione dei laboratori  (a cura di G. Bar t olom ei,   
C. Cer roni, C. Degli Espost i, B. Di Paola, F.  Di Raf faele, 
M. A. Mar iot t i, N. Palladino, C. Rao)

 11:15 D. Galant e: Percezione e apprendimento attraverso le 
Geometrie Sonore 

 11:45 Visita alla collezione degli strumenti storici di fisica 
presso il Dipar t im ent o di Fisica 

 13:30 Chiusura dei lavori
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Dipartimento di 
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Per partecipare al seminario è 
necessario iscriversi al sito:

www.cidipalerm o.it

Il seminario è a numero chiuso e 
si configura come corso di 
formazione di 20 ore di cui 15 in 
presenza e 5 online.

Per  inform azioni è possibile cont at t are:

- Nicla Palladino 
(nicla.palladino@unipa.it ; 3405295562)

- segret er ia CIDI Palerm o 
(segret er iacidi@gm ail.com ; 
3312306049)

 La partecipazione al seminario dà diritto 
all'esonero dal servizio.
Comitato scientifico e organizzatore: C. Cerroni, B. Di 
Paola, N. Palladino, M. A. Vaccaro , L. Menna e il 
Gruppo di Studio del Cidi  Palermo

Per partecipare è necessario versare 
un contributo di 15 euro attraverso il 

sito www.cidipalermo.it

Per gli iscritti al Cidi Palermo il costo può 
essere scaricato dalla carta del docente.

il convegno è stato realizzato con il contributo di 


