Assemblea internazionale 2011 – Torino
150 anni dell’Unità d’Italia
20 anni di Matematica senza Frontiere
Programma

Oggetto
Accoglienza.
Illustrazione in dettaglio del
programma.
Visita del centro storico di
Torino.
Aperitivo d’accoglienza da parte
del Prefetto con
il DG Francesco de Sanctis (USRP).

Data/ora

Luogo

20/05/2011
14:00 – 16:00 h

L’accoglienza sarà fatta presso le due sedi d’alloggio previste (Ostello di Rivoli e Ostello
Open011 Torino).

17:00 – 18:00 h

Appuntamento in Piazza Castello davanti a Palazzo Madama.
http://www.fotografieitalia.it/foto.cfm?idfoto=21423

18:00 – 19:00 h

Presso la Prefettura.
http://www.prefettura.it/torino/

20:00 h

Consiglio: self‐service “Brek” ‐ Piazza Carlo Felice – Torino.
http://www.brek.com/blog/ristorante‐torino‐brek‐carlo‐felice/

22:30 h

Ritrovo in Piazza Carlo Felice per il rientro per i residenti a Rivoli.

Cena libera.

Oggetto
Assemblea (Prima parte)
Apertura a cura dei DG Giuseppe
Colosio (USRLo), Francesco de
Sanctis (USRP) e presentazione a
cura della Responsabile del
Comitato Italia 150 Didattica e
Formazione Marina Bertiglia.

Data/ora

Luogo
Spazio Incontri delle Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo 22, Torino.
http://www.italia150.it/

21/05/2011
9:00 – 13:00 h

Conferenze d’argomento storico,
matematico, pedagogico e
didattico.









Benvenuti in Italia –AnnaMaria Gilberti
La statistica al tempo dell’Unità d’Italia – Franca Rossetti
Matematica del gioco e gioco della matematica: dalle immagini di ieri alle idee di
oggi (lectio magistralis) – Ferdinando Arzarello
Matematica a colori – Antonella Trevisol
La magia dell’algebra ‐ Iliana Konakchieva
Progetto Comenius “Nemo”: multilaterale sulla mobilità degli studenti
Sergio Cecchini, AnnaMaria Gilberti, Paco Navarro, Anna Riva.

Presso le Officine Grandi Riparazioni, “Brek” ristorante: lʹOfficina del gusto
Pranzo.
Visita alla mostra Spazio Futuro.

13:15 h

http://www.italia150.it/Esperienza‐Italia/Officine‐Grandi‐Riparazioni.‐L‐Officina‐dell‐
Italia/Brek‐ristorante‐l‐Officina‐del‐gusto.

14:30 – 15:30 h

http://www.italia150.it/Esperienza‐Italia/Officine‐Grandi‐Riparazioni.‐L‐Officina‐dell‐
Italia/Stazione‐futuro.

Trasferimento (in pullman)
alla Reggia della Venaria.

15:45 h

Visita:la mostra
Bella Italia, i giardini e il potager.

16:30 h

Venaria
http://www.lavenaria.it/multimedia/ita/videogallery/venaria_reale/reggia_italia.shtml.

18:45 h

http://www.comune.carignano.to.it/

Trasferimento (in pullman)
alla città di Carignano.
Accoglienza del DG F. de Sanctis e
del Sindaco.
Rappresentazione “Disco
Risorgimento – Una storia
romantica” di Edoardo Sylos Labini
Cena.

19:30 h

20:45 h

c/o IPSAR (Istituto alberghiero) “N.Bobbio” ‐ Carignano.
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Oggetto

Data/ora
22/05/2011
9:00 – 13:00 h

Luogo
Spazio Incontri delle Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo 22, Torino.
http://www.italia150.it/
Suddivisione in due gruppi di lavoro per:

•

Gruppo A ‐ MsF junior




•

Gruppo B ‐ MsF


Assemblea (seconda parte)
Conferenze dei vari partner
internazionali relative alla
ricaduta didattica della
competizione.



10:30 h

13:00

rilevazione dello stato della promozione dell’interesse per la matematica e
dell’evoluzione delle competenze
con riferimento alla prova della competizione, riflessione sull’approccio alla
matematica tramite situazioni concrete
raccolta di eventuali difficoltà riscontrate.
con riferimento alla competizione, confronto sui punti di forza riscontrati e
su eventuali difficoltà
raccolta di osservazioni su temi e argomenti pregnanti rispetto ai curricoli
delle varie nazioni, non affrontati nelle prove e che sarebbe opportuno
proporre nei quesiti.

Riunione Plenaria
1) Sintesi dei lavori dei due gruppi.
2) Bilancio
• globale sul livello di partecipazione
• delle equipe presenti sul funzionamento della Competizione per settore /per
nazione con anche informazione circa lo sviluppo della classificazione degli
esercizi di MsF
• dell’equipe internazionale
• pedagogico sulle prove da parte dell’equipe di ideazione delle stesse.
3) Scelta della data della competizione 2012 (MsF e MsFJ) e decisione circa la data
di diffusione delle prove e delle risoluzioni su Internet.
4) Scelta della data e del luogo dell’Assemblea Internazionale 2012.
5) Elementi vari:
5.1 proposte di progetti europei da presentare
5.2 possibilità di estendere MsF‐junior alla fascia di età 13‐14 anni
5.3 possibilità di collegare tutti i siti fra loro con anche la sezione dei testi delle
prove.
Conclusione dei lavori.
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Oggetto
Pranzo.
Visita alla Mole Antonelliana e al
Museo del Cinema.

Data/ora
13:30 h

15:15 – 18:00 h

Luogo
Presso il ristorante della Società Canottieri Caprera in Torino,
Corso Moncalieri 22.
http://www.canottiericaprera.it/
http://www.museonazionaledelcinema.it/

Passeggiata nel Parco.
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