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Oggetto: Invito di partecipazione al corso di formazione / Convegno “ Didattica della matematica”  
               Grimed 
 
 

  La nostra scuola è lieta  di comunicare che il 4, 5 e 6 maggio  2017, presso  la Sala Conferenze 

Auditorium di Celano, si terrà un  corso/ convegno rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, organizzato in 

collaborazione con l’Associazione Grimed ( Gruppo di ricerca matematica e difficoltà) , avente come oggetto 

la didattica della matematica e le difficoltà del suo apprendimento . 

 Il percorso formativo è stato pensato per offrire non solo dei contributi teorici, ma anche dei momenti 

esperienziali, strutturati come laboratori cooperativi. 

 Il convegno rappresenta un prezioso momento di condivisione di conoscenze e competenze tra 

docenti universitari, insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, tecnici e studiosi dei problemi di 

apprendimento di questa materia legata ai saperi essenziali 

 La scelta da parte del Grimed  di tenere il suo corso/convegno nella  provincia dell’Aquila  è un 

importante segno di vicinanza alla cittadinanza  abruzzese, tanto duramente colpita dagli ultimi eventi. 

 Pertanto, saremmo lieti di averVi come ospiti e se possibile avere un contributo di introduzione 

all’evento. 

 Si allegano alla presente richiesta  la locandina e il programma dell’evento. 

 Saremmo lieti se l’evento fosse pubblicato anche sul vostro sito. 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Polsoni Maria Rosangela ai 

recapiti sottoindicati. 

Cell 3493931671 

E-mail : maria.rosangela@katamail.com 

Capistrello 8/04/2017                                                                    

   La Dirigente  Prof.ssa Francesca Di Tecco 
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