
XLIX  SEMINARIO NAZIONALE 

del Centro Ricerche Didattiche “Ugo Morin” 

26 agosto 2021 

Paderno del Grappa (Treviso) - presso gli Istituti Filippin 

 

PROGRAMMA 

  9.00 Apertura del Seminario – Saluto del Presidente del Centro Morin, 

Prof.ssa Cinzia Bonotto  

 

  9.15 Giorgio Bolondi - Diagnosticare, intervenire, prevenire: l’inse-

gnante di fronte agli effetti della didattica perturbata 

 

10.15 Gabriella Romano - Io piego a casa 

 

11.15 Intervallo 

 

11.30 Enrica Ferrari, Maria Elena Zecchinato - FARE MATEMATICA 

ALLA CIECA. L'uso del linguaggio verbale e non verbale, l'uso 

dei sensi nell'interazione didattica, l'uso di strategie e strumenti 

che attivano. Non si può dare più nulla per scontato 

 

12.30 Discussione con i relatori 

 

 

15.00 Sofia Sabatti - Navigare a vista 

 

  



ASSEMBLEA DEI SOCI 

del Centro Ricerche Didattiche ‘Ugo Morin’ 

 

L’assemblea annuale dei soci del Centro Morin è indetta 

per il giorno 26 agosto 2021: 

alle ore 16.15 in prima convocazione 

alle ore 16.30 in seconda convocazione 

presso la sede del Centro Morin in via S. Giacomo, 4 – 

Pieve del Grappa TV. 

 

Ordine del giorno 

• Comunicazioni del Presidente.  

• Resoconto delle attività del Centro Morin. 

• Valutazione del seminario 2021 e proposte per 

quello del 2022. 

• Varie ed eventuali 

 

 

                                       Il Presidente del Centro Morin 

        Prof.ssa Cinzia Bonotto 

 
Pieve del Grappa, 16 agosto 2021 

 

  



Tema del Seminario: 

“Come ripartire dopo l’esperienza di questi due ultimi anni? 

Bilanci, prospettive e speranze per l’insegnamento della 

Matematica”   

Dopo un anno di interruzione a causa della pandemia il Seminario 

Nazionale del Centro di Ricerche Didattiche “Ugo Morin” ritorna, 

con un formato necessariamente diverso che ci auguriamo sia solo 

per quest’anno.  

Nel 2021 il Seminario si terrà il 26 agosto e a distanza; se la 

situazione lo permetterà potremo prevedere un massimo di 30 

partecipanti in presenza. Sono previste delle relazioni al mattino e 

una al pomeriggio, con relative discussioni. Dopo la relazione 

pomeridiana si terrà l’Assemblea annuale dei Soci. 

Proprio la situazione di emergenza in cui si è trovata la scuola ha 

suggerito la scelta del tema: la pandemia ha creato enormi problemi 

allo svolgimento delle attività didattiche, che solo il ricorso alle 

tecnologie ha permesso di affrontare, e comunque ha costretto 

insegnanti e studenti a sforzi e rinunce. Questo contesto suggerisce 

la domanda: che cosa resta per il futuro di tutti gli strumenti e le 

esperienze che, come insegnanti, siamo stati costretti a mettere 

insieme, qualche volta improvvisando? La scuola e l’insegnamento 

torneranno come prima o alcuni cambiamenti imposti 

dall’emergenza, nel bene e nel male, diventeranno stabili? Il 

programma del Seminario intende proporre relazioni che affrontino 

questo tema per tutti i livelli scolari. 

Informazioni più precise sui dettagli organizzativi della giornata del 

26 saranno via via pubblicate nel sito del centro e quindi invitiamo 

gli interessati a tenerlo d'occhio. 

 

Richiesta di ulteriori contributi 

 



Invitiamo tutti gli insegnanti che abbiano esperienze significative 

collegate al tema del Seminario ad inviare i loro contributi. 

A causa delle limitazioni sulla durata del Seminario non sarà 

possibile presentare i contributi in occasione del medesimo. Il 

Consiglio di presidenza del Centro potrà decidere, anche tenendo 

conto della quantità e della qualità dei contributi ricevuti se 

pubblicarli sul sito del Centro, o sulla rivista, o programmare 

successivamente una giornata per la loro presentazione. 

Qui di seguito sono descritte le modalità per la presentazione di 

contributi. 

 

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 o a distanza (quale classe, in quale tipo di scuola), 

con quali obiettivi, strumenti e risultati. 

La proposta di comunicazione va inviata via mail. 

Le proposte devono pervenire entro il 15 luglio 2021  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) 

Le proposte saranno valutate da una commissione. 



Saranno considerate le esperienze e le proposte didattiche 

effettivamente svolte in classe o a distanza. Per una migliore 

fruibilità dei contributi è opportuno mettere in luce i legami con gli 

obiettivi e i traguardi proposti dalle Indicazioni Nazionali e le Linee 

Guida, il metodo di lavoro in classe e i risultati raggiunti. 


