
  

 

 

 

Scheda di presentazione della rassegna Non TemiAMO la Matematica – Dal 3 al 16 Marzo 2018 

 

La consueta rassegna “Non TemiAMO la Matematica”, promossa dal Comune di Ravarino, 

giunge quest’anno alla sua VII edizione e già negli anni passati ha riportato un bilancio 

estremamente positivo e un ottimo riscontro di pubblico. 

Gli ospiti della rassegna saranno, anche per il 2018, relatori di comprovata competenza e 

professionalità. 

Durante l’intera giornata di Sabato 03 Marzo si svolgerà un seminario sul tema della didattica 

della matematica, riservato agli insegnanti delle scuole, il quale si concluderà con una 

conferenza pubblica del Professore Bruno D’Amore. 

Il giorno Sabato 10 Marzo si terrà invece una conferenza pubblica sul tema “Addomesticare la 

luce” durante la quale il fisico del Cnr e divulgatore scientifico Professore Valerio Rossi 

Albertini svelerà tutti i segreti della luce, da quella naturale del sole alle luci create dall’uomo. 

Venerdì 16 Marzo, infine, il Professore Piergiorgio Odifreddi svolgerà una lezione pubblica sul 

tema della matematica e dell’astronomia dal titolo “La luna. Dalla filosofia di Plutarco alla 

matematica di Keplero”. Durante la conferenza si realizzerà una sorta di viaggio cosmico dalla 

Terra alla Luna e oltre, tra i pianeti e i satelliti del Sistema Solare e gli scienziati che ne hanno 

studiato leggi e orbite. 

Parallelamente alla rassegna “Non temiAMO la Matematica”, verranno organizzati dei 

laboratori scientifici presso la FONDAZIONE GOLINELLI di Bologna, dedicati gli studenti delle 

classi 4° e 5° della scuola primaria, e alle classi 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo di Ravarino. Per le classi 1°, 2° e 3° della scuola primaria, invece, i 

laboratori verranno organizzati direttamente a scuola dalla matematica Prof.ssa Elena Rinaldi. 

Prevediamo anche per quest’anno una grande affluenza di pubblico, confermando 

nuovamente per questa VII edizione l’importanza della rassegna “Non temiAMO la 

Matematica” non solo per i docenti e gli studenti, ma per la cittadinanza intera. 
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