
Corso di formazione di 8 ore per insegnanti, 
educatori, genitori, bibliotecari 

1 aprile 2023

MONDI 
MATEMATICI

TRA ARTE, GIOCO, TEATRO E NARRAZIONE 

 FORTE DEI MARMI (LU)
Istituto Comprensivo Statale

 via Padre Ignazio da Carrara, 79

I DOCENTI:

Anna Angeli
Formatrice, membro del RSDDM (sperimentazione e divulgazione 
nell’ambito della didattica della matematica) equipe Professor 
Bruno d’ Amore.

Maria Biggi
Insegnante scuola infanzia Ic Forte dei Marmi. 

Paola Ciarcià
Editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice edito-
riale di rivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi 
Opere, formatrice e scrittrice.

Bruno D’Amore
Ph.D. in Mathematics Education University of Nitra, H.D.Honoris causa 
in Education University of Cyprus. Member of the Academy of Sciences 
of Bologna. Ha fondato la rivista LMDESLSD, diretta fino al 2021.
Ha fondato e ancora dirige il Convegno di Castel San Pietro, giunto 
alla XXXVII edizione, il più frequentato convegno annuale d’Europa.
Presidente del consiglio scientifico.

Francesco Facciolli
Operatore teatrale, regista e formatore. Si occupa di teatro nella 
scuola e nel sociale. Conduce laboratori di arti espressive e teatro 
sia in Italia che all’estero.

Irene Ferrarese
Formatrice, responsabile del progetto Nati per l’Arte - Artebambini, 
coordinatrice del centro LopLop - Artebambini di Lucca, scrittrice. 

Elisabetta Robotti
Professore Associato presso il Dipartimenti di Matematica 
dell’Università di Genova dove insegna Didattica della Matematica 
per l’inclusione. Si occupa da molti anni di formazione insegnanti di 
scuola dell’infanzia e primo ciclo. La sua ricerca verte sulla didattica 
della matematica con attenzione particolare alla scuola dell’infanzia 
e ai disturbi specifici di apprendimento in matematica.

Mauro Speraggi
Pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro 
del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).

PER VALIDARE L’ISCRIZIONE VERSARE LA QUOTA DI
ISCRIZIONE PRESSO:

PER CHI USUFRUISCE DEL BONUS SCUOLA
ISCRIZIONE PRESSO PIATTAFORMA DIGITALE
Il docente accedendo al sito https://cartadeldocente.istruzione.it , 
può trovare la guida che indica come effettuare le seguenti opera-
zioni. Entrando con le proprie credenziali nel sito, potrà predisporre 
un “Buono” di € 75,00 o €  85,00 (vedi scheda iscrizione) per 
“Formazione e aggiornamento. Percorsi formativi Istituzioni 
Scolastiche”. Otterrà una pagina in pdf, da stampare, che contiene 
il nominativo del docente, l’importo e il codice del “Buono”. 
Per effettuare l’iscrizione al Convegno è necessario allegare alla 
scheda di iscrizione compilata il file pdf del “Buono”.
Al momento della accoglienza al corso sarà necessario consegnare 
la stampa cartacea del “Buono” o esibirne comunque l’immagine 
digitale. Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono
inviato con l’iscrizione.
PER CHI NON USUFRUISCE DEL BONUS SCUOLA
importo da versare €75,00 su
cc/postale 54994744 (BO) oppure
BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719
da intestare a: EDIZIONI ARTEBAMBINI via Provinciale Est, 1
loc. Bazzano 40053 VALSAMOGGIA (BO)
 In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.

LUNCH BOX
Le nostre proposte - Barrare la propria scelta

1. PROPOSTA POKÉ
A. Kanto: Base riso sushi, mais, carote, zucchine 
marinate crude, mandorle tostate, feta, gomasio,
insalata verde.
B. Oak: Base riso sushi, pollo con salsa agrodolce, 
sesamo tostato, pere, peperoni, insalata verde.

2. PROPOSTA LUNCH BOX
Coppia di tortini di verdue di stagione, mini croissant con caprese, 
panino mignon con prosciutto, mini muffin cioccolato

In entrambe le proposte sono incluse: 
acqua(½ L ), posate, tovaglietta inclusi - Euro 10 cad.

A cura di Food Family Hub

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e 
dell’educazione, promuove e organizza in Italia e all’Estero corsi di 
formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni in-
ternazionali rivolti agli adulti con docenti appartenenti sia al mondo 
artistico sia al mondo accademico. È presente in modo capillare nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso 
progetti ludici ed educativi rivolti a bambini e ragazzi.

RIVISTADADA: UNA RIVISTA EUROPEA

RIVISTADADA invita a scoprire artisti, movimenti culturali, temi 
di attualità, attraverso racconti, atelier, testimonianze e ricerche.
Ogni numero di RIVISTADADA è costituito da 52 pagine a colori, 
tematiche e multidisciplinari, in cui vengono riportate:
interviste e reportages con artisti, grafi ci, scultori, scrittori, rubriche 
distoria dell’arte ed esperienze in scuole e musei.
DADA ha vinto nel 2000 il premio “Iniziazione all’arte” alla Fiera 
Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna.
Dal 2013 è attiva la sezione Artebambini Toscana per corsi, progetti 
scuola e attività con le biblioteche e i musei.

INFO
051 830990 - 051 265861 › formazione@artebambini.it
www.artebambini.it
     

@EdizArtebambini @artebambini_dadaArtebambini
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MONDI MATEMATICI sono i mondi che quotidianamente viviamo, in un 
vivace e appassionante intreccio di saperi. Le Arti, la matematica e la 
geometria non sono poli opposti e incapaci di comunicare, sono piuttosto 
luoghi di bellezza, di scoperta e sperimentazione, sensibili uno all’altro, 
ricchi di sorprese e connessioni. La matematica è dentro ogni cosa, misura 
il tempo, è nelle nostre case, città e nel nostro corpo. Fiori, montagne, ma-
ree, vento, fiumi, poesie, giochi sono mondi matematici di cui noi facciamo 
parte e che ci regalano bellezza, armonia e arte. 

PROGRAMMA CORSO 

ore 8,30 › 9,15 
Registrazione dei partecipanti 

ore 9,30 
Saluti e intervento della Dirigente Scolastica Teresa Oneddu

ore 9,45 
Paola Ciarcià e Mauro Speraggi
“I mondi della matematica e Artebambini”

ore 10,00
Bruno D’amore 
“4 chiacchiere intorno alla matematica” 
Video lezione partecipata

ore 10,30 › 11,00
Anna Angeli e Maria Biggi
“L’altra metà del cielo: probabilità, statistica, arte combinatoria” 

ore 11,00 
coffe Break

ore 11,20 
Elisabetta Robotti
“Lavoro su misura per bambini curiosi” 

ore 12,00 
Irene Ferrarese
“Ti con zero: la complessità svelata dall’arte”

Dalle ore 13,00 alle 14,30 pausa pranzo

Per chi volesse è possibile prenotare una LUNCH BOX (vedi sul retro*) 
Per raggiungere bar e ristoranti è necessaria l’automobile.

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a .............................................................................
residente a ..........................................................................................
CAP......................Provincia..................................................................
in via .....................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .................................................................................
Codice Fiscale ......................................................................................

chiede di iscriversi al corso: MONDI MATEMATICI › Tra arte, 
gioco, teatro e narrazione che si svolgerà l’ 1 aprile 2023 presso 
l’ Istituto Comprensivo Statale via Padre Ignazio da Carrara, 79 
Forte dei Marmi (LU).
Costo: 75,00 euro per i docenti e i genitori afferenti all’Istituto
             85,00 euro per tutti gli altri partecipanti

Laboratori a scelta dei corsisti. Ogni partecipante al momento 
dell’iscrizione può indicare il laboratorio a cui intende partecipare.
I laboratori sono a numero chiuso, una volta completi, si verrà 
inseriti in quelli liberi.

        MOSAICI DI BELLEZZA
        DIALOGO CON CALVINO
        KAMITANGRAM
        GIOCHI MATEMATICI
        PERCORSI TRA STEAM E STORYTELLING CON IL BEE BOT

La quota del corso va versata con:
› c /c postale 54994744
› Bonifico Bancario Codice Iban:
 IT03T 02008 05405 000010359719
› Carta del docente generando un buono scuola per esercizio
fisico “Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati...”-
Da intestare a Edizioni Artebambini snc - Bazzano - Valsamoggia
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
Edizioni Artebambini , via Provinciale Est, 1 - 40053 Bazzano 
(BO) - formazione@artebambini.it

Data.................................. Firma.................................................

 ore 14,30 › 18,00

Laboratori a scelta dei corsisti.
Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, può indicare 
il laboratorio a cui intende partecipare.

KAMITANGRAM: 
GIOCANDO CON 
LE FORME E LE PAROLE
Il laboratorio propone una serie 
di attività che partono dalla storia 
kamishibai “Storia di Q e del suo 
aquilone” e finiscono con la 
creazione di una storia originale 
che vede protagoniste le forme 
geometriche. Un pretesto per 
giocare sia con le immagini che con le parole. Un divertente esperimento 
di scrittura creativa e di composizione delle forme.

GIOCHI MATEMATICI
Più tavoli, più postazioni per 
giocare: strategie, regole, 
mosse, calcoli, sfide, creatività! 
I giochi che hanno come scenario 
un mondo matematico sono 
molti e permettono di misurarci 
con la matematica in modo 
appassionante e divertente. 
Pronti a giocare?

PERCORSI TRA STEAM 
E STORYTELLING 
CON IL BEE BOT
Può un robot entrare in una 
storia? E una storia può essere 
riscritta per lui? Sequenze 
narrative nuove possono 
riscrivere le storie in nuove 
avventure, dove i protagonisti 
sono programmati per 
addentrarsi nell’immaginazione. Città, mappe, esplorazioni geografiche, 
giochi matematici e arte sono tutti territori in cui si può “entrare”,
giocando, attraverso i bee bot.

MOSAICI DI BELLEZZA  
L’ordine rigoroso, la ripartizione 
del piano, l’armonia e lo studio 
delle proporzioni trovano una 
delle più alte rappresentazioni 
nei mosaici e nelle tassellature 
dei fregi decorativi di sumeri e 
babilonesi per poi raggiungere 
la perfezione suprema nell’arte 
araba. Ispirandoci alle 
meravigliose piastrelle che decorano le stanze interne dell’Alahmbra, 
intrecceremo arte matematica e bellezza. Rotazioni, traslazioni, 
simmetrie per un’installazione corale formata dall’accostamento
delle tessere realizzate.

DIALOGO CON CALVINO, 
UN BINOMIO ARTISTICO 
LETTERARIO E SCIENTIFICO

Calvino, nelle Cosmicomiche, 
è riuscito a far scaturire, 
dall’universo invisibile e quasi 
impensabile, storie capaci di 
evocare immagini e suggestioni 
incredibili, restando fedele 
alle scoperte scientifiche. 
Ha raccontato storie che 
accendono immagini, storie 
che si “vedono”. 
Leggere e tradurre in atelier 
questi racconti significa intrec-
ciare la scienza con l’arte 
e la letteratura.


