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11 febbraio  

Ore 17  

https://unito.webex.com/meet/cristina.sabena

Anna Baccaglini-Frank, Università di Pisa 

Dalla disomogeneità della popolazione di studenti con “difficoltà di 
apprendimento in matematica” all'uso di buone pratiche didattiche 

25 febbraio 

Ore 17 

https://unito.webex.com/meet/cristina.sabena

Raffaele Casi, Valentina Leo, Chiara Pizzarelli e Cristina 
Sabena, Università di Torino 

La matematica nei musei con il progetto Next-Land 

11 marzo 

Ore 17  

https://unito.webex.com/meet/cristina.sabena 

 

Ferdinando Arzarello, Università di Torino 

Fare matematica: dall’osservazione delle cose visibili all'immaginazione di 
quelle invisibili. 

25 marzo 

Ore 17 

https://unito.webex.com/meet/livia.giacardi 

Roberto Scoth, Università di Cagliari 

L’insegnamento della matematica nella neonata scuola italiana: cronache e 
testimonianze nelle pagine dell’”effemeride della Pubblica Istruzione” 
(1860-65) 

8 aprile 

Ore 17 

https://unito.webex.com/meet/erika.luciano 

Rossana Tazzioli, Univérsité Lille 1 

I matematici e la matematica applicata tra Ottocento e Novecento 

15 aprile 

Ore 17 

https://unito.webex.com/meet/livia.giacardi 

Paolo Freguglia, Università de l'Aquila 

Modelli matematici per la teoria dell'evoluzione: storia e attualità 

22 aprile 

Ore 17 

https://unito.webex.com/meet/cristina.sabena

Carlotta Soldano, Università di Torino 

Dal controllo percettivo al controllo teorico: sfide geometriche all'interno di 
ambienti di geometria dinamica 

 
Gli incontri hanno carattere teorico, applicativo e didattico e sono validi per fini culturali e 
formativi volti allo sviluppo professionale dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi 
della Direttiva MIUR 170/2016 e sgg. 
 
L'Attestato di Partecipazione viene rilasciato a chi lo richiede a fine ciclo delle conferenze. Per la 
specifica conferenza del 10 dicembre gli insegnanti accompagnatori possono richiedere una 
Dichiarazione di Partecipazione.  
Le richieste vanno indirizzate a Marco Oggero segreteria@associazionesubalpinamathesis.it.  
 
 


