
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DOMENICALE  

PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
 

ANNO SCOLASTICO  2016- 2017 

 

Continuando una tradizione più che trentennale, anche per il 

prossimo anno scolastico 2016-2017, il Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Pavia, in collaborazione con il 

Centro Morin, organizza un corso di aggiornamento domenicale 

rivolto agli insegnanti della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado.  

 

Il tema del corso, scelto in base alle indicazioni fornite dai 

partecipanti al corso 2015/2016, è: 

 

Matematica e realtà. Un approccio costruttivo alla matematica 

con riferimento anche alle ‘prove autentiche’ 

 

Il corso si svolgerà presso gli Istituti Filippin di Paderno del 

Grappa (TV), via San Giacomo 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con 

un intervallo di circa venti minuti. 

 

Il corso sarà coordinato e, in parte, tenuto dal professor Mario 

Ferrari dell’Università di Pavia coadiuvato da altri docenti e dagli 

stessi corsisti, secondo una prassi ormai consolidata, e si articolerà 

in lezioni teoriche, considerazioni storiche e proposte didattiche. 

Cercheremo anche di esaminare criticamente i libri di testo sugli 

argomenti in oggetto. Negli incontri si utilizzerà anche il software 

GeoGebra opportunamente introdotto. 

 



Il calendario degli incontri per il 2016 è il seguente: 

ottobre: domenica 2  e domenica 23 

novembre: domenica 20 

dicembre: domenica 18. 

 

Le date per il 2017 saranno fissate di comune accordo con i 

corsisti. 

 

Come deciso con i corsisti già dal 2013-2014, il materiale del corso 

sarà inviato per email ai corsisti appena perfezionata l’iscrizione. 

 

Al termine del corso il Dipartimento di Matematica dell’Università 

di Pavia rilascerà un attestato di frequenza con indicato il numero 

di ore di effettiva presenza. Essendo rilasciato dall’Università 

l’attestato ha valore a tutti gli effetti. 

 

La quota di iscrizione è di 65 euro e include l’abbonamento alla 

sezione A della rivista del Centro Morin per il 2016 ed il materiale 

che sarà fornito ai corsisti. 

 

Le iscrizioni possono essere inviate al Centro Morin via fax 

(0423.930549), per e-mail (crdm@filippin.it), oppure effettuate il 

primo giorno di partecipazione. 

 

La Presidenza 


