
 
   

 
SEMINARIO GRIMeD 

 

LA SCUOLA CHE ACCOGLIE, FORMA E NON DISPERDE 
IL RUOLO DEL PENSIERO MATEMATICO PER LO SVILUPPO DELLA PERSONA 

 
PERUGIA – 19/20 NOVEMBRE 2022 

PERUGIA PARK HOTEL 
 
 
SABATO 19 NOVEMBRE 
mattina 
  9:45 – Chiara Cateni – Benvenuto e presentazione del seminario 
10:15 – Roberto Imperiale – Inclusivo: aggettivo inutile 
11:30 – pausa  
11:45– Luisa Piarulli – Prof, quanto mi hai dato? Il riconoscimento del merito: una questione etica 
e... inclusiva 
13:00 – pausa pranzo 
 
pomeriggio 
15:00 – Luca Grandi - Didattica per DSA e buona didattica... quali sono le differenze? 
16:15 – Brunetto Piochi - Fare Matematica e Far di Conto: non è la stessa cosa! 
17:30 – pausa  
17:45 – Samuele Antonini - Costruire ed esplorare oggetti astratti: un viaggio nella conoscenza 
matematica intuitiva 
 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 
9:00 – laboratori (I turno): 

Maria Felicia Andriani, Chiara Cateni, Francesca Ricci - Non ti ascolto, tanto non capisco! 
Cosa si può “fare” con un buon problema del RMT 
Antonella Castellini, Lucia Fazzino, Rosa Santori - Relazioni e regolarità: una matematica 
per scoperta che non lascia soli 
Fabiana Ferri - La matematica… fa per me! 
Michele Fiorentino, Antonella Montone, Giuditta Ricciardiello - La co-disciplinarità tra 
matematica e ... nella scuola secondaria: un'arma per combattere la dispersione scolastica 

11:00 – laboratori (II turno): 
Maria Felicia Andriani, Chiara Cateni, Francesca Ricci - Non ti ascolto, tanto non capisco! 
Cosa si può “fare” con un buon problema del RMT 
Antonella Castellini, Lucia Fazzino, Rosa Santori - Relazioni e regolarità: una matematica 
per scoperta che non lascia soli 
Fabiana Ferri - La matematica… fa per me! 
Michele Fiorentino, Antonella Montone, Giuditta Ricciardiello - La co-disciplinarità tra 
matematica e ... nella scuola secondaria: un'arma per combattere la dispersione scolastica 

13:00 – saluti e conclusioni 



 
   

 
Per iscriversi al corso occorre compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/7ygeMg5QtrLVvZNE7 
 
L'iscrizione dovrà essere confermata inviando la ricevuta di bonifico (*) o il voucher della Carta del 
docente all'indirizzo segreteria@grimed.net. 
La quota è fissata in: 
 

● 75 euro per chi si iscrive entro il 15 ottobre 2022 
● 90 euro per chi si iscrive a partire dal 16 ottobre 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. 

 
 


