FEDERAZIONE ITALIANA MATHESIS
Per le Scienze Matematiche pure e applicate

Gruppo di Verona

Corso PLS di aggiornamento

INTRODUZIONE ALL’ANALISI NON STANDARD
===> Agli istituti scolastici di 2° grado
===> Ai docenti di Matematica e Fisica
===> Studenti e cultori di Matematica
Lunedì 21 Settembre 2020 iniziano le attività del Corso di aggiornamento “Introduzione all’Analisi
non standard”, Piano Lauree Scientifiche, organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Verona e dalla Associazione Mathesis di Verona – Gruppo NSA.
Le attività
Il corso si svolge in modalità a distanza, per la durata complessiva di 16 ore, di cui 8 sono lezioni
videoregistrate da seguire in autonomia e 8 sono appuntamenti in teleconferenza. Gli appuntamenti in teleconferenza sono destinati all'approfondimento e alla discussione delle lezioni, ognuno di
questi perciò è programmato nella data successiva alla lezione alla quale si riferisce. Per esempio,
la videoconferenza del 21-09 sarà discussa nell’incontro del 28-09 e così via.
Calendario
Il calendario delle videolezioni e degli incontri in teleconferenza è il seguente:

Mese
Settembre
Ottobre
Novembre

Videolezioni
date in cui vengono rese disponibili,
per essere seguite autonomamente
Date
21, 29
6, 13, 20, 27
3, 10

Teleconferenze
date degli incontri in diretta
Date
28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16

Gli incontri in diretta saranno in teleconferenza e si terranno dalle 15:00 alle 16:00.
L’organizzazione
Ci si iscrive collegandosi al sito www.mathesis.verona.it e compilando la scheda di iscrizione. I docenti iscritti ricevono per e-mail la conferma dell’avvenuta iscrizione e i dettagli per l’organizzazione successiva e per il riconoscimento dell’attività svolta. Agli iscritti sarà consentito l’accesso a un
apposito corso Moodle dove trovare i materiali.
Il corso è gratuito.
I contenuti del corso sono diffusi con licenza CC-BY-SA, che consente a chiunque di distribuirli,
anche modificati, a condizione di citare la fonte degli originali e sotto la stessa licenza (vedi:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it).
Per Comitato tecnico e scientifico
Bruno Stecca

Contatti: info@mathesis.verona.it

