
 
   

 
 

XXIV SEMINARIO NAZIONALE GRIMeD 
 

Matematica: sostantivo femminile 
FIRENZE – 25/27 MARZO 2022 

Istituto Salesiano dell'Immacolata  
Via del Ghirlandaio 40 

 
 
VENERDì 25 MARZO 
15:30 – Roberto Imperiale - Saluti del Presidente e presentazione del seminario 
16:15 – Chiara Cateni e Francesca Ricci - La matematica (fa differenze) di genere? 
17:15 – Livia Giacardi - Grace Chisholm, Maria Montessori, Margherita Beloch. Una comune 
passione per la matematica 
18:30 – Assemblea dei soci 
 
SABATO 26 MARZO 
mattina  
  9:30 – Maria Piccione - Da dove viene la Geometria: cinque nuclei strutturanti il pensiero 
geometrico 
10:30 – pausa 
11:00 – Carla Degli Esposti e Paola Gori - Su Emma Castelnuovo 
12:15 – Tavola rotonda: Chiara Cateni, Carla Degli Esposti, Livia Giacardi, Paola Gori, Roberto 
Imperiale, Maria Piccione, Francesca Ricci, Emanuela Ughi   
13:15 – pausa pranzo 
pomeriggio 
15:00 – Emanuela Ughi - Semi di matematica ovvero Una voglia grande d’imparare 
16:00 – Claudia Liuzzi e Giulia Bandini - Il potenziamento del sistema numerico 
16:30-19:00 – laboratori (I turno):  

 Antonella Castellini, Lucia Fazzino, Rosa Santori - È la matematica che regola il mondo 
(Emma Castelnuovo) 
 Elena Marangoni - Giocare è una cosa seria 
 Elisabetta Ossanna - Ansia da matematica: riprogettare al femminile 
 Fabiana Ferri - La ruota delle tabelline: dall’Aritmetica alla Geometria 

 
DOMENICA 27 MARZO 
09:00 – laboratori (II turno) 

 Antonella Castellini, Lucia Fazzino, Rosa Santori - È la matematica che regola il mondo 
(Emma Castelnuovo) 
 Elena Marangoni - Giocare è una cosa seria 
 Elisabetta Ossanna - Ansia da matematica: riprogettare al femminile 
 Fabiana Ferri - La ruota delle tabelline: dall’Aritmetica alla Geometria 

11:30 – pausa  
12:00 – Nicolina Malara - Aspetti caratterizzanti la didattica del problema nel quadro del progetto 
ArAl 
13:00 – saluti e conclusioni 
 



 
   

 
 
Per iscriversi al corso occorre compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/jr3VJ32JnnCn5fRr5 
 
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: 
 

● 70 euro per chi si iscrive entro il 30 gennaio 2022 
● 90 euro per chi si iscrive a partire dal 31 gennaio 2022 

(*) 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/wp-
content/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 20,00 (venti) euro, non inclusa nel prezzo del 
corso. 

La domanda si intenderà accettata in caso di silenzio assenso. 

 


