
XLVIII  SEMINARIO NAZIONALE 

del Centro Ricerche Didattiche “Ugo Morin” 

   20/21/22 Agosto 2019  

Paderno del Grappa (TV) - presso gli Istituti Filippin 

Esplorare, raccontare, argomentare, dimostrare. Riflessioni e proposte didattiche per 

l’insegnamento della matematica 

 

Perché questa scelta? 

Il tema del Seminario 2019 è stato proposto nell’assemblea dei Soci del 2018. Si tratta di un tema 

trasversale e fondamentale per l’insegnamento e l’apprendimento della matematica a tutti i livelli 

scolari. Fin dall’inizio dell’apprendimento della matematica e della esplorazione dei primi concetti e 

delle prime esperienze con gli oggetti matematici, sorge la necessità di raccontare queste esperienze 

e di discutere di queste in classe, con i propri pari e con l’insegnante. L’argomentazione è competenza 

trasversale a tutte le discipline, ma nel discorso matematico è destinata a giocare un ruolo più 

importante e fondante, in stretto collegamento con il problem solving e - soprattutto nella scuola 

secondaria di secondo grado – va a costituire la base sulla quale si sviluppa il metodo dimostrativo.  

 

Il Centro Ricerche Didattiche “Ugo Morin” è nato negli Istituti Filippin, fondato da fratel Candido 

Sitia, continua ad essere alloggiato negli stessi Istituti, dove svolge la sua attività di aggiornamento 

per gli insegnanti (Rivista, Biblioteca, Corsi) e dove tiene il suo annuale seminario nazionale. Inoltre 

il Presidente del Centro è scelto, per Statuto, dalla Assemblea dei Soci di comune accordo con la 

Direzione Generale degli Istituti. Il rapporto Istituti Filippin e Centro Morin è particolarmente intenso 

ed amichevole. Questo spiega il trattamento favorevole che gli Istituti Filippin riservano per le attività 

del Centro Morin. 

NOTIZIE LOGISTICHE PER IL SEMINARIO 2019 

a) Pensione completa in camera singola con bagno:     € 45,00/g 

b) Pensione completa in camera doppia con bagno     € 73,00/g 

c) Mezza pensione in camera singola con bagno                 € 35,00/g 

d) Mezza pensione in camera doppia con bagno                 € 53,00/g 

e) Pernottamento in camera sing. con bagno e 1a colaz.      € 31,00/g 

f) Pernottamento in camera doppia con bagno e 1a colaz.   € 44,00/g 

g) Pasti singoli, bevande comprese       € 14,00 

I prezzi si intendono comprensivi di  IVA (10%). 

 

N.B. Da quest’anno si deve aggiungere al costo di ogni notte un euro in più di tassa di soggiorno, 

dato che Paderno del Grappa è stato dichiarato zona turistica. 

 

La cena del 19 agosto è prevista per le ore 19,30; per i giorni seguenti gli orari saranno inclusi nella 

cartellina distribuita ai corsisti. 

  



QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

SOCI 2019 € 45,00 

NON SOCI € 70,00 comprendente l’abbonamento ad 

una Sezione della rivista per il 2019: 

A - Primaria, Sec. I Grado 

B - Sec. II Grado 

 

La quota di iscrizione va versata alla registrazione al Seminario. Le registrazioni vengono aperte 

alle ore 8.30 del 20 agosto 2019. 

Si invita chi intende utilizzare la CARTA DOCENTI per la quota di iscrizione al Seminario di 

compilarla entro il 15 agosto 2019, in modo che se ne possa dare conferma alla registrazione, e di 

inviare il foglio di conferma per email alla segreteria del Centro: crdm@filippin.it. 

Si ricorda che nella CARTA DOCENTI va indicata la categoria EVENTO (biglietto d’ingresso). 
 

  



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL XLVIII  SEMINARIO NAZIONALE DEL CENTRO MORIN 

Cognome …………………………………………………………….… 

Nome ……………………………………………………………………. 

Via……………………………………   N……………………………… 

Città……………………….Prov………CAP………Tel………………… 

Fax……………… email………………………………………………… 

Tipo di scuola in cui insegna:  

□ Infanzia  □ Primaria  □ Sec. I Grado  □ Sec. II Grado   □ Altro    

Socio 2019:    SI     NO   (Sezione della Rivista scelta:  □ A    □ B) 

Accompagnato da ………………………………………………………… 

Giorno 19 agosto 20 agosto 21 agosto 22 agosto 

Pranzo     

Cena     

Pernottamento     

Segnare con una crocetta le caselle che interessano 

Eventuali richieste diverse per le camere (da soddisfare nel limite del possibile)                                       

………………………………………………………….……………… 

Altre  richieste 

…………………………………………………………….……… 

Data ……………………  Firma …………………..…………….. 

 

  
Per informazioni o iscrizioni, ci si può rivolgere al Centro per 

• posta normale: CENTRO RICERCHE DIDATTICHE UGO MORIN, VIA SAN GIACOMO 4, 31017 

PADERNO DEL GRAPPA (TV)  

• telefono: 371 3778032  

• via e-mail: crdm@filippin.it  

È possibile arrivare già nel pomeriggio del  19 agosto.                   

 
Sul sito   http://www.centromorin.it  è possibile consultare la biblioteca del Centro in Internet.   

La Biblioteca rimane aperta e frequentabile durante tutto il Seminario.                                                     

 

Si può arrivare a Paderno del Grappa con i mezzi pubblici  dalle stazioni ferroviarie di Bassano, 

Castelfranco, Montebelluna.  Per conoscere gli orari consultare il sito  

http://www.mobilitadimarca.it/p/linee-e-orari/servizio-extraurbano/estivo, linee Bassano-Possagno, 

Castelfranco-Crespano, Montebelluna-Maser,  oppure telefonare al numero 0423.493464.  

 

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Cornuda, sulla linea Padova-Udine. Telefonare al Centro l’orario 

di arrivo in modo da provvedere per il trasporto.  
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