Tra scuola e società:
la sfida di insegnare matematica
Bologna, 4-6 ottobre 2019
PRESENTAZIONE

Il Centro PRISTEM, per il suo prossimo Convegno, dà appuntamento a Bologna da
venerdì 4 a domenica 6 ottobre; tre giorni di lavori ospitati all’interno del complesso
universitario di via Berti Pichat, organizzati con Mateinitaly e il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bologna.
Tradizionalmente il Convegno d’autunno segna, per il Centro PRISTEM e tutti gli
insegnanti coinvolti, il momento di piena ripresa delle attività didattiche, il primo
appuntamento con i colleghi di altri istituti e differenti regioni per discutere e programmare
il lavoro dell’anno scolastico, liberi dagli schemi troppo rigidi che spesso ci tengono
prigionieri.
Quest’anno c’è un motivo in più per partecipare all’appuntamento di Bologna: a ottobre
2018 usciva in edicola il primo numero di PRISMA. L’avventura della rivista continua e
rilancia la propria sfida di saper raccontare e rappresentare un mondo che con la scienza
e la matematica dialoga, lavora, discute, immagina il futuro e, talvolta, semplicemente si
diverte.
È con questa doppia motivazione – il consueto convegno di aggiornamento di inizio anno
e la festa per il primo compleanno di PRISMA – che il Centro PRISTEM ha immaginato un
Convegno particolarmente prezioso per il numero e l’autorevolezza dei relatori invitati.
Nelle sessioni plenarie di venerdì e domenica avremo l’opportunità di ascoltare gli
interventi degli scrittori Marcello Fois e Dacia Maraini e le relazioni di matematici, esperti di
scuola ed economisti quali Adriano Giannola, Marco Gioannini, Alfio Quarteroni, Elisabetta
Strickland. Sabato 5, i lavori si concentreranno invece su temi strettamente inerenti la
didattica della Matematica. Saranno con noi Anna Asti, Emanuele Contu, Alessandra
Gamba, Ana Millàn Gasca, Luisa Girelli e Sofia Sabatti (per la sessione della scuola
primaria e secondaria di primo grado) e Lucia Battistella, Silvia Benvenuti, Massimo
Esposito e Mirella Manaresi (per la sessione della scuola secondaria di secondo grado).
Mai come ora ci è sembrato appropriato sottolineare il legame tra le nostre attività
didattiche e le storie che ogni mese raccontiamo su PRISMA. A Bologna, per tre giorni, il
mestiere di insegnare la matematica si intersecherà con l’ideazione di un mondo e di un
futuro possibili e auspicabili.

Info: convegnipristem@unibocconi.it

