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Ai Dirigenti Scolastici
e ai Docenti
delle scuole di ogni ordine e grado
del Piemonte

Oggetto: Webinar “L’insegnamento della matematica tra ricerca didattica e prassi
scolastica ”
L'Associazione

Italiana

di

Ricerca

in

Didattica

della

Matematica

(AIRDM),

in

collaborazione con la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica dell’UMI,
organizza un ciclo di incontri di formazione in didattica della matematica rivolto ad insegnanti,
intitolato: L’insegnamento della matematica tra ricerca didattica e prassi scolastica. Si

tratta di preziose occasioni di formazione che coniugano la pratica didattica e la ricerca
scientifica, completamente gratuite.
Sei incontri che avranno luogo un venerdì al mese, a partire dal mese di ottobre,
suddivisi in due incontri trasversali per tutti i livelli scolari e quattro incontri dedicati ciascuno a
uno specifico livello scolare, secondo il seguente calendario:
Incontro trasversale, 30 ottobre 2020, ore 17.00 – 18.30

Scuola secondaria di secondo grado, 20 novembre 2020, ore 1
 7.00 – 18.30
Scuola secondaria di primo grado, 18 dicembre 2020, ore 1
 7.00 – 18.30
Scuola dell’infanzia, 15 gennaio 2021, ore 17.00 – 18.30
Scuola primaria, 26 febbraio 2021, ore 1
 7.00 – 18.30

Incontro trasversale, 26 marzo 2021, ore 17.00 – 18.30

Le informazioni per le modalità di accesso agli incontri sono pubblicate alla pagina
https://www.airdm.org/linsegnamento-della-matematica-tra-ricerca-didattica-e-prassi-scolasti
ca/
Sono invitati a partecipare insegnanti, ricercatori e tutti gli interessati. Sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione per ogni incontro di formazione.
Per ulteriori dettagli si invita alla consultazione degli allegati.
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