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Ai dirigenti di tutte le scuole, statali e paritarie, della 

regione Toscana 

e, p.c., 

ai dirigenti e ai referenti degli uffici scolastici territoriali 

al referente della formazione dell’Università di Pisa, Prof. 

Pietro Di Martino 

 

Oggetto: L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA: Diffusione di iniziative di formazione 

organizzate da Università di Pisa, UMI-CIIM e AIRDM – a.s. 2020-21 

 

L'Università di Pisa, congiuntamente con UMI-CIIM e AIRDM, ha organizzato un’iniziativa di 

formazione, in modalità webinar, che prevede una serie di incontri con esperti di didattica della 

matematica e insegnanti dei diversi livelli scolari. 

I moduli saranno rivolti a specifici livelli scolari (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 

secondo grado) o trasversali ai livelli scolari. 

L'iscrizione ai singoli incontri è completamente gratuita, ma obbligatoria 

(https://www.airdm.org/linsegnamento-della-matematica-tra.../). 
 

I relatori del primo evento in programma per venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 17 alle 18,30 

saranno Anna Baccaglini-Frank, Paola Lattaro, Maria Pezzia e Rosetta Zan che parleranno di difficoltà in 

matematica: l’evento è destinato ai docenti di tutti i livelli scolari e di interesse anche per gli insegnanti di 

sostegno.  

Nella pagina seguente il programma completo. 
 

 

 IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993) 
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