
 

GRIMeD   Gruppo di Ricerca Matematica e Difficoltà 

Seminario Nazionale “Matematica e Difficoltà” 

Il senso dell’educazione matematicaIl senso dell’educazione matematicaIl senso dell’educazione matematicaIl senso dell’educazione matematica....    

Valorizzare valutandoValorizzare valutandoValorizzare valutandoValorizzare valutando....    

Chianciano Terme (SI) , 19-20 marzo  2010 
È riconosciuto l'esonero dal servizio per la partecipazione al Convegno (insegnanti di ogni ordine e grado, 
personale direttivo e ispettivo) ai sensi dell'art. 62 CCNL/2003. Il Seminario è infatti organizzato in 
collaborazione con alcune Università e l'Università, ai sensi dell'art. 1 della D.M. n. 90 del 1 dicembre 2003, 
è Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione dei docenti. 

Presentazione 

Il GRIMeD, gruppo di ricerca interuniversitario, è un’associazione senza fini di lucro a 
cui afferiscono anche alcuni  insegnanti ricercatori. Si occupa ormai da molti anni, 
con una intensa attività di ricerca, divulgazione e formazione, di insegnamento/ap-
prendimento della matematica ad allievi in difficoltà di apprendimento, anche in 
presenza di disabilità. Proseguendo l’alternanza biennale fra Convegno generale e 
Seminario di studio, proponiamo nell’anno 2010 un incontro rivolto agli associati e 
aperto agli operatori e studiosi  interessati, in particolare  ad insegnanti  di sostegno o 
curricolari di ogni ordine di scuola. Nell’anno successivo, si proporrà nuovamente un 
Convegno Nazionale, nei cui Atti (editi come i precedenti da Pitagora Ed. - Bologna) 
saranno contenute anche le relazioni qui presentate. 

 

                                                           
1
  Nei dibattiti sono graditi i contributi di tutti i presenti, oltre agli interventi, già previsti, di Igino Aschieri, Paolo 

Boero, Domenico Chiesa, Michele Pertichino, Patrizia Sandri, Paola Vighi e Rosetta Zan 

Ore 14:30 - 15:30 Iscrizione dei partecipanti e Apertura dei lavori 

Ore 15:30 – 16:00 Saluti e presentazione del Seminario 

Ore 16:00 – 17:00 Mario Ambel (Direttore rivista “Insegnare”): Progettare e valutare 

Ore 17:00 – 17:30 Coffee Break 
Ore 17:30 – 19:00 Dibattito 

Venerdì 19 
Marzo 

 
(pomeriggio) 

Ore 19:00 – 20:00 Assemblea GRIMeD 

Ore 09:00 – 11:00 

Tavola Rotonda sul tema proposto per il convegno (I parte) 

Partecipano: 
prof. Anna Maria Bondioli (Università di Pavia) 
prof. Gaetano Domenici (Università Roma Tre) 
prof. Roberto Imperiale (Univ. Valle D’Aosta, Vice Presidente GRIMeD) 
prof. Maurizio Lichtner (Università Roma Tre) 

Moderatore: prof. Brunetto Piochi (Univ. di Firenze, Presidente GRIMeD) 

Ore 11:00 - 11:30 Coffee Break 
Ore 11:30 - 13:00 Tavola Rotonda sul tema proposto per il convegno (II parte) 

Sabato 20 
Marzo 

 
(mattina) 

Ore 13:00 Pranzo. 

Ore 14:30 - 16:00 Dibattito (I parte) 1 

Ore 16:00 – 16:30 Coffe Break 

Sabato 20 
Marzo 

 
(pomeriggio) Ore 16:30 – 18:00 

Dibattito (II parte) 1 
Considerazioni finali ed appuntamento per il Convegno GRIMeD 2011 



 

Iscrizione al Seminario ed alla Associazione GRIMeD: 
Come già ribadito in sede di altri Convegni o Seminari GRIMeD, l’iscrizione al Seminario o al Convegno 
GRIMeD è gratuita, ma poiché si tratta di un’iniziativa associativa, occorre che il partecipante si iscriva 
in qualità di Socio (quota annuale stabilita in euro 50,00) all’Associazione GRIMeD 

 
Organizzazione in  collaborazione con: 

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Matematica 
Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Matematica 
Università degli Studi di Pesaro-Urbino – Dipartimento di Scienza della Formazione 

 
Patrocinio richiesto: 

Comune di Chianciano Terme (SI) 

Sede dei lavori: 

Hotel Villa Ricci, viale G. Di Vittorio 51, Chianciano Terme (SI) 

Attestato di partecipazione 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per n°12 ore di Aggiornamento in base 
alla CM 376, prot.15218, del 23 Dicembre 1995 e successive modifiche. 

Informazioni logistiche 

La Stazione FF.SS. più vicina è quella di Chiusi sulla linea Firenze-Roma. Vi si fermano 
quasi tutti gli Intercity e alcuni Eurostar. 
Dalla Stazione di Chiusi si può raggiungere Chianciano Terme con il bus di linea in 30 
minuti circa, come risulta alla pagina WEB http://www.lfi.it/orari_linee_si_mob/F_T4.pdf. 

Soggiorno 

Per il soggiorno sarà possibile usufruire di una convenzione con l’Albergo in cui si 
svolge il Seminario 

Hotel Villa Ricci 
via G. Di Vittorio 51, Chianciano T. 
email: hotelricci@libero.it 
tel. 0578 63906, 0578 64293, fax 0578 63660 

Gli interessati dovranno prenotare personalmente entro il giorno 7 Marzo 2010, 
specificando che si tratta di partecipanti al Seminario GRIMeD.  
Il prezzo praticato sarà di: 

55€ a persona per pensione completa in camera doppia; 
50€ la mezza pensione, 35€ il pernottamento con prima colazione; 
per la camera singola, supplemento di 10€ su queste tariffe. 

 
 


