
 

 
 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Matematica 

 
Carissima/o, 

tenendo fede al desiderio di rivederci e per continuare il lavoro fatto nel nostro primo incontro di 

Pesaro, ti invito ad una giornata di lavoro. Sono previsti due gruppi, uno per le medie e uno per le 

superiori. Il primo avrà come tema: “Alla scoperta dei grafici attraverso semplici esperimenti di 
fisica”, il secondo avrà come tema: “Alla scoperta delle coniche”. La giornata di lavoro si terrà  

 

Domenica 10 APRILE 2011 
A PESCARA 

 
 

È possibile aderire inviando la scheda di adesione a adalgisa.chiacchiaretta@virgilio.it entro il 4 
APRILE.  
 
All’incontro è ovviamente possibile invitare altri amici insegnanti dando comunicazione dei loro 

nomi tramite e-mail allo stesso indirizzo. 

A presto 

Grazia Cotroni 

 

Note tecniche 

 

L’appuntamento è  per le  ore 9.30  
del 10 aprile  2011 presso: 

 

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” ,  

Via Colle Marino, 73 – Pescara. 
Riferimento telefonico  328-6112445 

 

All’interno del Liceo Scientifico sarà allestito un buffet per il pranzo.  

La quota di partecipazione comprensiva del pranzo e delle spese di affitto della sala è di 20 €.  

Sarà possibile partecipare al lavoro del gruppo delle superiori in videoconferenza in alcune città. 

Chi fosse interessato ad aprire un punto di collegamento nella sua città lo richieda via mail a 

graziacotroni@hotmail.com entro e non oltre il 28 marzo e sarà contattato. 

 

 

Agli intervenuti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 

 

 
 

 

 



 

CONVENTION SCUOLA 201  

    
    
    

 
L’ARTE DEL FARE SCUOLA 
vedere partecipare comunicare 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Matematica 

Pescara, 10 aprile 2011 

PROGRAMMA 
 

     9.00  –   9.30    Arrivo e registrazione partecipanti 

     9.30  –   9.40    Saluto ed introduzione ai lavori di gruppo  

    10.00  – 12.00  Gruppo delle superiori: “Alla scoperta delle coniche” 
                              Contributi di  Margherita Ambrosione, Adalgisa Chiacchiaretta, Enrico Cipollone,  
                              Grazia Cotroni,Giorgio Guidi, Marina Mazzanti, Benedetta Pacini 

Domande ed esperienze 
                               

                                                                In parallelo 

    10.00 – 12.00    Gruppo delle medie: “Alla scoperta dei grafici attraverso semplici esperimenti di fisica"   
                               lavoro di gruppo in laboratorio  

                               coordinato da Enrico Cipollone e Francesco Pacifico 
         Domande ed esperienze 
 

     12.15 – 13.00    Cosa significa insegnare matematica 

 Paola Longo, Analisi Matematica Politecnico di Torino  

   

           13.15     Buffet  

 

     14.15 – 15.30    Ripresa dei lavori di gruppo 
 
 

     15.45 – 16.15    Relazioni dei due gruppi e conclusione dei lavori 

 
Il seminario è organizzato da Diesse ( Didattica e Innovazione Scolastica), soggetto riconosciuto dal M.I.U.R. per la 
formazione del personale della scuola ai sensi della D.M. n° 90 del 1^dicembre 2003. 
 
 

 



 

 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Bottega di MATEMATICA 

SCHEDA ADESIONE 

 

 

Intendo aderire alla giornata di lavoro della BOTTEGA di MATEMATICA 

 che si terrà a  PESCARA  il 10/04/ 2011 

partecipo  

�         in presenza 

�         in collegamento da      ………………………………….. 

 

COGNOME  

NOME  

MAIL  

CELL  

 

con me parteciperanno nella stessa modalità anche: 

COGNOME E NOME  MAIL  CELL 
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