
 
XLIX  SEMINARIO NAZIONALE 

del Centro Ricerche Didattiche “Ugo Morin” 

   19/20/21 Agosto 2020 

Paderno del Grappa (Treviso) - presso gli Istituti Filippin 

 
Tema del Seminario: 

“La Matematica nella realtà: modelli per le scienze, l’economia e la 

vita sociale”. 

 

Oltre alle relazioni plenarie del mattino, e ad alcune attività 

laboratoriali pomeridiane, sarà previsto uno spazio anche per 

comunicazioni sul tema.  

Anche quest’anno infatti si intende dare particolare spazio e 

visibilità alle esperienze che gli insegnanti fanno in aula. 

Invitiamo quindi in particolar modo gli insegnanti, che sentono 

di poter condividere delle esperienze significative sul tema del 

seminario, ad avanzare delle proposte, secondo le indicazioni 

seguenti. 

 

  



Proposta di contributo 

 

Nel  corso del Seminario i partecipanti potranno presentare 

esperienze didattiche relative al tema indicato. 

Durata: 30 minuti. 

Nella proposta di contributo scrivere:  

Nome, Cognome, scuola di appartenenza 

Livello scolare: Scuola Primaria/ Scuola secondaria di I grado / 

Scuola secondaria di II grado 

Abstract: breve descrizione del contributo (max 1800 caratteri, spazi 

inclusi, vedi il modulo, reperibile anche sul sito del Centro Morin); 

nell’abstract deve essere specificato se l’esperienza proposta è stata 

realizzata in classe (quale classe, in quale tipo di scuola), con quali 

obiettivi e con quali risultati. 

La proposta di comunicazione va inviata via mail. 

Oggetto della mail deve essere:  

“Proposta di comunicazione al Seminario 2020 del Centro 

Morin” 

Le proposte vanno formulate utilizzando il modulo reperibile anche 

sul sito del Centro (http://www.centromorin.it/) e devono pervenire 

entro il 30 aprile 2020 a tutti i referenti qui elencati: 

Pier Luigi Ferrari (pierluigi.ferrari@uniupo.it) 

Alessandra Gamba (ale.gamba3@libero.it) 

Luigi Tomasi (luigi.tomasi@libero.it) 

Sergio Zoccante (sergio.zoccante@gmail.com) 

 

http://www.centromorin.it/
http://www.centromorin.it/


Le proposte saranno valutate da una commissione. 

Saranno privilegiate le esperienze e le proposte didattiche 

effettivamente svolte in classe. Per una migliore fruibilità dei 

contributi è opportuno mettere in luce i legami con gli obiettivi e i 

traguardi proposti dalle Indicazioni Nazionali, il metodo di lavoro in 

classe e i risultati raggiunti. 

In caso di accettazione delle proposte gli autori verranno contattati 

entro il 31 maggio. 


