
 
Nucleo di Ricerca Didattica 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
Università di Trieste 

www.nrd.units.it 
 

Piano nazionale Lauree Scientifiche 
Progetto locale di Matematica – Università di Trieste 

www.laureescientifiche.units.it 
  

 

 

La matematica dei ragazzi: 
scambi di esperienze tra coetanei 

 

Trieste, 21-22 aprile 2016 

 
Il Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste 

(www.nrd.units.it) organizza la XI edizione della manifestazione “La matematica dei ragazzi: scambi di 

esperienze tra coetanei”, un incontro tra allievi di scuola primaria e secondaria finalizzato allo scambio di 

conoscenze matematiche che si svolge con cadenza biennale fin dal 1996. 

La manifestazione è inclusa tra le attività del Piano nazionale Lauree Scientifiche, Progetto locale di 

Matematica dell’Università degli Studi di Trieste (www.laureescientifiche.units.it). Saranno presenti classi di 

scuola primaria e secondaria che gestiranno in contemporanea i laboratori di cui si allega il programma. 

Ogni laboratorio è fruibile ai livelli scolari indicati e viene replicato ogni 30’. 

L’evento si terrà presso l’Istituto Comprensivo Divisione Julia di Trieste, nei giorni 21 e 22 aprile, con il 

seguente orario: 9-12:30. 

LE VISITE AI LABORATORI SONO POSSIBILI SOLO SU PRENOTAZIONE 

Per prenotare le visite con le proprie classi, si prega di compilare il seguente modulo (uno per ogni 

classe) e inviarlo via mail entro il giorno 4 aprile 2016 all’indirizzo: pls.mat@units.it 

L'accettazione della prenotazione sarà confermata via mail all’insegnante che avrà effettuato la 

prenotazione (e in cc alla sua Scuola) entro il 13 aprile 2016. 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
Intendo prenotare una visita di una classe ai laboratori della MANIFESTAZIONE “LA 

MATEMATICA DEI RAGAZZI: SCAMBI DI ESPERIENZE TRA COETANEI” 

GIORNO E ORA DI ARRIVO: 

DURATA DELLA VISITA IN MINUTI (SCRIVERE MULTIPLI DI 30): 

INSEGNANTE: 

SCUOLA/ISTITUTO: 

CLASSE E NUMERO DI ALUNNI: 

TEL. SCUOLA: 

INDIRIZZO E-MAIL DELLA SCUOLA: 

INDIRIZZO E-MAIL DELL’INSEGNANTE: 
 
SONO MAGGIORMENTE INTERESSATO/A AI SEGUENTI LABORATORI: 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Legge 196/2003. 

Data ………………………………....Firma.................................…........……………..……………… 
 


