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Docenti di Matematica e Fisica dell’Istituto 

Alunni classi Quarte e Quinte (tutti gli 

indirizzi) 

D.S.G.A. 

Personale A.T.A. 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento classi Quinte LAUREE SCIENTIFICHE – AREA MATEMATICA, Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna 

 

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE – AREA MATEMATICA, Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna 
 

Da anni il Piano Lauree Scientifiche, Area Matematica organizza laboratori presso il Dipartimento di 

Matematica in collaborazione con la scuola secondaria al fine di diffondere la cultura scientifica e aiutare gli 

studenti ad orientarsi nella scelta degli studi futuri. 
 

I seminari sono pensati per studenti e docenti della scuola secondaria.  

Le attività sono gratuite ma l’iscrizione è obbligatoria.       

 

SEMINARI GIA’ PIANIFICATI 

 Silvia Benvenuti "Matematica per i cittadini in tempo di Covid" martedì 24 novembre 

2020 ore 16-18 

 Nicola Arcozzi: "Cos’è un sistema dinamico?" venerdì 27 novembre 2020 e venerdì 4 

dicembre 2020 ore 16-18 

 Alessia Cattabriga: "Trasformare e classificare: una storia di figure e invarianti" 

martedì 1 dicembre 2020 e martedì 15 dicembre 2020 ore 16.30 - 18.30 

 Mirella Manaresi "Emmy Noether, Grete Hermann e la nascita della computer 

algebra” giovedì 14 gennaio 2021 ore 16-18 
 

Maggiori dettagli a pagina: 

http://www.pls.unibo.it/it/matematica/attivita/rassegne-e-seminari/seminari-on-line    e iscrizioni 

https://eventi.unibo.it/pls-matematica/seminari-on-line 

 

PER INSEGNANTI è stato ripianificato il corso di formazione “Comunicare la matematica”. 

Per noi sarebbe importante poterlo fare in presenza, per questa ragione intendiamo riprogrammarlo nel week 

end 5, 6-7 marzo 2021. Se non sarà possibile neppure in quella data organizzare il corso in presenza, sarà 

realizzato online ma con una diversa distribuzione delle ore, cioè sarà previsto secondo questo calendario  

 Venerdì 5 marzo dalle 15 alle 18 - Sabato 6 marzo 9-12 e 15-17 

 Venerdì 12 marzo 15-17 - Sabato 13 marzo 15-17 

 Venerdì 19 marzo 15-17 - Sabato 20 marzo 15-17 
 

E’ disponibile il nuovo form di iscrizione alla pagina Comunicare la matematica:  

http://www.pls.unibo.it/it/matematica/attivita/formazione-insegnanti/comunicare-la-matematica 

link diretto per le iscrizioni:http://www.pls.unibo.it/it/matematica/attivita/formazione-insegnanti/comunicare-

la-matematica Tale corso è presente anche sulla piattaforma SOFIA. 

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 
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