Nucleo di Ricerca Didattica
Dipartimento di Matematica e Geoscienze
Università di Trieste
Referente: prof. Verena Zudini
Indirizzo e-mail: nrd.mat@units.it

Il Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica (NRD) del Dipartimento
di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste organizza attività
per insegnanti di matematica di scuole di ogni ordine e grado.
A. a. 2020/2021
Gli incontri del Nucleo di Ricerca Didattica consisteranno in
riunioni periodiche (indicativamente mensili, il giovedì pomeriggio,
dalle ore 15 alle ore 17; periodo: da ottobre 2020 a giugno 2021),
da remoto (data la situazione COVID), su studio, ricerca e
sperimentazione in didattica della matematica:
Le riunioni saranno incentrate su:
“Parliamo di matematica, insieme”
Su suggerimento degli insegnanti frequentanti, verranno svolti
(singoli) incontri tematici, su argomenti di didattica della
matematica e di approfondimento disciplinare, atti a sviluppare
una discussione anche a livello trasversale (docenti di scuole di
ogni ordine e grado).
Gli incontri di approfondimento e di discussione organizzati dal
Nucleo verranno segnalati a tempo debito; si coglie l’occasione per
informare fin d’ora su:
Incontro “Relazioni e funzioni” con Ferdinando Arzarello
(Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”, Università di
Torino); data e modalità: 26 novembre 2020 (durata: 2 ore,
dalle ore 15 alle ore 17), da remoto; per docenti di scuole di
ogni ordine e grado.
Dettagli a seguire.

ISCRIZIONE
Alla conclusione delle attività, ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di frequenza.
Ai fini del rilascio dell’attestato, che riporterà il numero totale di ore
di frequenza, è obbligatoria l’iscrizione.
L’iscrizione si effettua compilando il modulo allegato e inviandolo
via e-mail, in formato pdf, all’indirizzo: nrd.mat@units.it
L’iscrizione sarà confermata via e-mail al recapito fornito.

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME ..……………………………………………………

COGNOME ………..……………………………………………………..

TELEFONO ……………………………………………….

E-MAIL(*) …………………………………………………………………

DENOMINAZIONE SCUOLA/ISTITUTO ……………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO SCUOLA/ISTITUTO ………………………………………………………………………….........................
CAP - CITTÀ …………………………………………………………………………...................................................
TELEFONO SCUOLA/ISTITUTO ……………………………………………………………………………………………………….
ORDINE SCUOLA/ISTITUTO …………………………………………………………………………………………………………..
CLASSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Si ricorda che le comunicazioni relative alle attività e le segnalazioni di eventuali variazioni
del programma avranno luogo via e-mail.

Intendo partecipare alle attività del NUCLEO DI RICERCA IN DIDATTICA DELLA
MATEMATICA per l’a. a. 2020/2021.

Desidero ricevere materiale informativo su altre attività per le scuole, organizzate dall’Università di
Trieste.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Legge 196/2003.
Luogo e data ………………………………………………..

Firma .....................................………………..……………………

