DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
E SCIENZE MATEMATICHE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA

XXIII SEMINARIO NAZIONALE GRIMeD

La matematica all’incrocio dei saperi
SIENA – 19/21 NOVEMBRE 2021

Palazzo San Niccolò – Via Roma 56, Siena
VENERDì 19 NOVEMBRE
15:30 – Roberto Imperiale - Quel filo rosso che tutto tiene
16:30 – Pietro Di Martino - Matematica a Scienze della Formazione Primaria: come e con quali obiettivi?
17:30 – pausa
18:00 – Umberto Bottazzini - L'ombra di Pitagora tra mito e matematica
19:00 – dibattito
SABATO 20 NOVEMBRE
mattina
9:00 – Emanuele Papi - Matematica e archeologia: misurare, contare, stimare
9:45 – Alessandro Agnetis - La matematica della logistica: cicli euleriani, cammini hamiltoniani e postini cinesi
10:30 – pausa
11:00 – Intervento di Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli
13:00 – pausa pranzo
pomeriggio
15:00 – Intervento del Garante per le persone private della libertà Mauro Palma
16:00 – laboratori (I turno):
Stefano Camporeale - L’edilizia storica: matematica e archeologia
Chiara Cateni e Francesca Ricci - Per fare previsioni statistiche ci vuole la sfera di cristallo?
Elisabetta Ossanna - Non toglietemi le ore di italiano: dall’indagine con la geometria dinamica alla
scrittura argomentativa

Brunetto Piochi - Matematica, disabilità, autonomia personale
Massimo Trizio - Matematica e cittadinanza
18:30 – assemblea dei soci
DOMENICA 21 NOVEMBRE
09:00 – laboratori (II turno)
Stefano Camporeale - L’edilizia storica: matematica e archeologia
Chiara Cateni e Francesca Ricci - Per fare previsioni statistiche ci vuole la sfera di cristallo?
Elisabetta Ossanna - Non toglietemi le ore di italiano: dall’indagine con la geometria dinamica alla
scrittura argomentativa
Brunetto Piochi - Matematica, disabilità, autonomia personale

Massimo Trizio - Matematica e cittadinanza
11:30 – Andrea Cerroni - Matematica senza numeri
12:30 – saluti e conclusioni

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
E SCIENZE MATEMATICHE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA

Per iscriversi al corso occorre compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/WvQZJeMPr8Fyb5y78
L'iscrizione dovrà essere confermata inviando la ricevuta di bonifico (*) o il voucher della Carta del
docente all'indirizzo grimed2@gmail.com.
La quota è fissata in:
•
•
•

50 euro per chi si iscrive entro il 30 settembre
70 euro per chi si iscrive entro il 31 ottobre
90 euro per chi si iscrive a partire dal 1° novembre

(*) da versare sul conto corrente IT38 D030 6909 6061 0000 0170 496 intestato a GRIMeD APS
Inoltre vi ricordiamo che per partecipare ai corsi GRIMeD occorre essere soci, come riportato nello
Statuto della nostra Associazione di Promozione Sociale (https://www.grimed.net/wpcontent/uploads/2021/03/New-Statuto_GRIMED_APS.pdf). Per associarsi basta compilare la
domanda di ammissione a socio (https://www.grimed.net/come-associarsi/) e versare la quota
associativa annuale di 10,00 (dieci) euro, non inclusa nel prezzo del corso.
La domanda si intenderà accettata in caso di silenzio assenso.

