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Ai  Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti di matematica  

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto: CONFERENZE ASSOCIAZIONE SUBALPINA MATHESIS - ANNO ACCADEMICO 2022/23 

L'Associazione Italiana Subalpina Mathesis organizza, come ogni anno, un ciclo di conferenze di 

matematica intitolato: Cultura Ricerca e didattica della matematica.  

Destinatari: docenti di matematica di ogni ordine e grado 

Obiettivi: Raccordare la formazione dei docenti in servizio con gli sviluppi più recenti della Ricerca a 

livello universitario, sia nei contenuti teorici che nei metodi della conoscenza, nel campo della 

Matematica e dei suoi raccordi interdisciplinari epistemologicamente fondati. Introdurre gli 

insegnanti agli approcci storici della conoscenza matematica, quale pratica scientifica e 

gnoseologica, oltre che elemento strategico per la didattica. 

Destinatari: docenti di matematica di ogni ordine e grado. 

Periodo di svolgimento: ottobre 2022 – maggio 2023. 

Programma: vedasi locandina allegata 
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Modalità di svolgimento: in presenza presso Palazzo Campana, via Carlo Alberto, 10 alle ore 17, e 

se possibile si organizzerà la trasmissione in streaming per la fruizione a distanza. Fa eccezione il 27 

ottobre, in cui la conferenza si terrà unicamente a distanza. 

Gli incontri gratuiti, aventi carattere teorico, applicativo e didattico in ambito matematico, sono 

validi per fini culturali e formativi volti allo sviluppo professionale dei docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Si tratta di preziose occasioni di formazione che coniugano la pratica didattica e la ricerca scientifica. 

Il corso è disponibile su S.O.F.I.A.- ID: 53333. 

Per maggiori dettagli relativi al programma ed alle date di svolgimento dei singoli incontri si invia 

alla lettura della locandina allegata.  

Contatti: segreteria@associazionesubalpinamathesis.it  

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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