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Summer School
La matematica incontra l’inatteso
San Pellegrino Terme 4-5–6 Settembre 2017
Premessa
Tenendo conto del grande numero di studenti che dalla scuola superiore accedono
all’Università, si avverte la necessità di un’ampia informazione al fine di una scelta consapevole
della loro vita universitaria.
Il progetto, rivolto agli studenti del penultimo e ultimo anno delle scuole superiori, ha il fine di
avvicinarli al mondo della ricerca scientifica e ai suoi protagonisti . In particolare si propongono
attività tese a realizzare esperienze precoci di comunicazione scientifica e a creare occasioni di
sviluppo professionale per i docenti. L’iniziativa consiste nell’organizzazione di una Summer
School della durata di tre giorni che si svolgerà come da programma allegato.
L’obiettivo del progetto si realizzerà attraverso la proposta di lezioni/conferenze/dibattiti ed
esperienze di laboratorio, che diano un’immagine di quanto sia affascinante la ricerca
matematica e la sua relazione con le altre scienze.
In tale occasione, sarà possibile avviare una proficua collaborazione con gli insegnanti coinvolti
per favorire una nuova funzione tutoriale del docente anche in ambito laboratoriale.
Proposta
L’attivazione della Summer School è consentita dal suo inserimento nel Piano Nazionale Lauree
Scientifiche ed è promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito
Territoriale di Bergamo e dal Centro MatNet-CQIA dell’Università degli Studi di Bergamo con il
contributo di Confindustria Bergamo, dell’I.S.I.S. Turoldo di Zogno e dell’I.P.S.S.A.R. di S.
Pellegrino. Vede inoltre la collaborazione del Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali
“Paleocapa” e “Natta”, dell’ISIS “E. Majorana” di Seriate e della Mathesis di Bergamo.
La Summer School si propone di promuovere negli studenti del penultimo e ultimo anno delle
scuole superiori interesse e passione per il metodo scientifico e il pensiero matematico,
attraverso un percorso organizzato che metta in evidenza i legami tra la matematica e la vita
quotidiana articolato in lezioni frontali e in laboratori.
Parallelamente sono previste tavole rotonde, rivolte agli insegnanti, con la partecipazione di
docenti universitari che da anni sono punto di riferimento per la didattica della matematica.
Tali momenti di discussione e di confronto, che si terranno al pomeriggio, sono aperti a tutti gli
insegnanti, non solo a quelli che partecipano alla Summer School come docenti accompagnatori.
Programma
La Matematica può sedurre, appassionare e a volte anche divertire a patto che si trovino gli
strumenti adatti per comunicarla, l’obiettivo della Summer School è di fornire agli studenti
strumenti per amarla comprendendone a fondo il significato, gli aspetti teorici e le applicazioni.
La trattazione dei vari argomenti sarà su diversi livelli di approfondimento e intende essere il
più possibile precisa e rigorosa pur privilegiando un'esposizione semplice ed accessibile agli
studenti del penultimo e ultimo anno delle scuole superiori. Gli studenti saranno coinvolti
anche in attività laboratoriali in autonomia nelle quali saranno chiamati a sperimentare e
discutere i concetti e i metodi presentati nelle conferenze. Seguendo vari percorsi gli studenti
si accorgeranno che la matematica è sia un linguaggio che le altre scienze usano per
descrivere modelli interpretativi della realtà sia un modo di pensare che ha una sua autonomia
dalla realtà sensibile.
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4 settembre 2017
ore 9.00: Benvenuto Dott.ssa Patrizia Graziani, Dirigente USR Ambito Territoriale di Bergamo
ore 9.15: Saluto ai partecipanti
ore 10.00: Prof. Alfio Quarteroni – Politecnico di Milano
La matematica nell'ambiente, nella medicina e nello sport
ore 11.00 coffee break
ore 11.30: Prof. Gian Italo Bischi – Università di Urbino
Quando una farfalla può fare la differenza - Stabilità, biforca
zioni e caos deterministico.
Pausa pranzo
ore 14.30: Attività di laboratorio per gli studenti
ore 14.30: Attività di laboratorio per gli insegnanti
5 settembre 2017
ore 9.00: Aldo Cristadoro – TWIG - Servizi integrati di data mining, information managing e
data visualization
Dietro i numeri. Un approfondimento sull’utilità dei big data
ore 10.30 coffee break
ore 11.00: Nicola Fedele – Bluenet
Un selfie per battere i bagarini 2.0 - Mettici la faccia!
Pausa pranzo
ore 14.30: Attività di laboratorio per gli studenti
ore 14.30: Attività di laboratorio per gli insegnanti
6 settembre 2017
ore 9.00: Giuseppe Longo – Università di Trieste
La nascita della filosofia digitale
ore 10.30 coffee break
ore 11.00: da definire
Pausa pranzo
ore 14.30: Attività di laboratorio per gli studenti
ore 14.30: Attività di laboratorio per gli insegnanti
ore 17.00: Conclusione dei lavori
Laboratori pomeridiani
I laboratori sono rivolti a gruppi di studenti che saranno invitati a mettersi in gioco e a
confrontarsi nella risoluzione di problemi e nella sperimentazione di fenomeni.
Gli studenti saranno divisi in gruppi, i gruppi verranno seguiti da tutor.
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