Gentile insegnante,
scriviamo per informarti che anche quest'anno, con la ripresa delle attività e il prossimo
avvio dell'anno scolastico, Mathesis Bergamo organizza e collabora ad una serie di eventi
ed iniziative.
Ti segnaliamo innanzitutto due eventi promossi nell'ambito della Federazione Italiana
Mathesis: il convegno Quali conoscenze di Geometria nella Scuola di oggi? organizzato dall'associazione Mathesis Napoli “A. Morelli”, che si terrà il 8-9-10
settembre 2021 ad Agerola (NA) che prevede la possibilità di partecipare in presenza o
in modalità online - e il Congresso della Federazione Mathesis Matematica 2021.
Nuove proposte didattiche che si terrà a partire dal 12 novembre 2021, a Verona e a
Firenze. Due delle quattro giornate del convegno saranno dedicate al tema Dante e
la Matematica.
Anche per questo evento si potrà scegliere tra partecipazione in presenza oppure online. Il
programma e le modalità di registrazione saranno pubblicate nelle prossime settimane sul
sito della Federazione Italiana Mathesis.
Mathesis Bergamo quest'anno organizza, oltre alla quarta edizione di Storie di Scienza:
personaggi e idee - che inizierà il 29/10/2021 con una conferenza di Umberto Bottazzini
su Bruno de Finetti e la sua visione della Geometria e dell'insegnamento - anche il
ciclo di seminari formativi Intelligenza artificiale e computer che apprendono che
inizierà il 5/11/2021 con una conferenza di Alfio Quarteroni: Algoritmi per un nuovo
mondo. Il programma e le modalità d'iscrizione saranno pubblicate a metà settembre sul
sito www.mathesisbergamo.it.
Mathesis Bergamo prosegue anche per l'a.s. 2021 - 2022 la sua collaborazione con il
Centro MatNet - CQIA dell'Università di Bergamo con la proposta di tre corsi di
aggiornamento che prenderanno l'avvio a partire dal prossimo ottobre:


Per un Laboratorio di Geometria dinamica con la piegatura della carta e
GeoGebra per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
 Per un laboratorio matematico con la piegatura della carta per la scuola
primaria e secondaria di primo grado.
 Per un Laboratorio di Statistica e Probabilità con GeoGebra per la scuola
secondaria di primo e secondo grado.
Per la partecipazione a questi corsi è previsto un contributo d'iscrizione da
versare all'Università di Bergamo. Le iscrizioni sono già in corso.
Per tutte le iniziative segnalate è previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione.
Per ogni ulteriore informazione o per richieste di chiarimenti scrivere
a associazione@mathesisbergamo.it.
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