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- Agli studenti interessati 

- Ai docenti interessati 

- Alle famiglie 

OGGETTO: Conferenze di “Albenga in Scienza”: prima conferenza giovedì 13 febbraio – 

Perché la matematica è difficile? – prof. Domingo Paola 

Con la presente circolare si rinnova a tutti gli interessati l’invito a partecipare alle conferenze 

organizzate nell’ambito di “Albenga in Scienza”: 

Tali conferenze si svolgeranno nei giorni giovedì 13 febbraio, giovedì 20 febbraio, giovedì 12 

marzo e giovedì 19 marzo 2020 presso l’AUDITORIUM SAN CARLO in Via Roma 70 Albenga e 

riguarderanno i seguenti temi: matematica, ambiente, relazione uomo e ambiente, plastica, 

migrazioni, astronomia. 

La prima conferenza si svolgerà giovedì 13 febbraio 2020 

relatore prof. DOMINGO PAOLA 

tema: “Perché la matematica è difficile?” 

Abstract 

"Le ragioni delle difficoltà che molte persone incontrano nell'apprendimento della matematica 

sono molteplici e di diversa natura: epistemologiche, cognitive, didattiche, forse anche legate alla 

nostra biologia, cioè al modo in cui l'essere umano interagisce con il mondo. Nella conferenza, 

rivolta in particolare a genitori, studenti e insegnanti di matematica, si accennerà a questi diversi 

aspetti, proponendo esempi che, per essere compresi, non richiedono conoscenze che vanno al di là 

di quelle acquisite nella scuola dell’obbligo" 

Per comunicazioni o ulteriori eventuali chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo 

albengainscienza@liceogbruno.edu.it, visitare il sito www.liceogbruno.edu.it/albengainscienza, 

contattare la prof.ssa Donatella Arnaldi, referente per il progetto. 

Per i docenti le conferenze possono essere considerate aggiornamento professionale. Apposito 

attestato di presenza sarà rilasciato anche a tutti gli studenti e le ore, per gli studenti che partecipano 

al progetto “Albenga in Scienza” saranno computate nei percorsi di PCTO. 
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