
 
Iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico 

regionale  
per l’Umbria  

 
Allo scopo di favorire non solo 
l’innovazione in ambito pedagogi-

co, ma anche offrire agli studenti 
delle concrete opportunità di par-

tecipazione e coinvolgimento nei 
settori disciplinari matematico e 
scientifico-tecnologico, l’Ufficio 
scolastico regionale per l’Umbria, 
in collaborazione con il Laborato-
rio di scienze sperimentali di Foli-

gno,  promuove il progetto “Idee 
per la didattica delle scienze”, 
che prevede un ciclo di conferen-
ze in preparazione alla 

Festa di Scienza e Filosofia, che 
si terrà in Foligno dal 10 al 13 

maggio 2012. 

 

 

Terni- 22 febbraio 2012 
Perugia- 22 e 23 febbraio  

2012 

Idee per la 
didattica delle 

scienze 
 

Il gioco in matematica e 
l’indagine nelle scienze  

 

 
 

Nell’ambito di questo progetto, l’USR per 
l’Umbria organizzerà le conferenze : 

 
9 marzo 2012 

 
Il prof. Edoardo Boncinelli  parlerà ai gio-

vani sui temi della Vita e della Scienza 
 
 

20- 21 aprile 2012 
 

Prof. Luigi Mariani, Climatologo  
Prof. Teodoro Georgiadis, Metereologo  

Ten. Col. Guido Guidi Aeronautica Milita-
re Italiana 

Tre conferenze sul tema: “Clima e Fore-
ste” 

CONFERENZE 
 

In collaborazione con: 

http://istruzione.umbria.it/
http://www.labscienze.org/ 

Idee per la didattica delle 
scienze 

Rosalia Monaco: 075-5828315 
rosalia.monaco@istruzione.umbria.it 



Programma 

22 febbraio 2012 

Palazzo “Gazzoli” 
  Via del Teatro romano 

TERNI 
 

Accoglienza dei partecipanti 

 
9,30 Maria Letizia Melina  
          Direttore generale  
              Ufficio scolastico regionale per l’Umbria 

10:00 Giorgio Dendi 
Campione mondiale di Giochi Matematici 

 

 “Il fascino dei giochi  

matematici” 

 

11:45    Dibattito           

 
                      

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di 
Terni, in particolare l’Assessorato alla Cultura e 

l’I.C. “De Filis” 
 
 
 

Centro Congressi Capitini 
Viale Centova 

 PERUGIA 
 
Accoglienza dei partecipanti 
 
 9,30 Maria Letizia Melina  
          Direttore generale  
              Ufficio scolastico regionale per l’Umbria 

 
10:00 Cinzia Grazioli  

 
CUSMIBIO-Università di Milano 

 
 
“La biologia molecolare: 
dalla teoria alla pratica” 
 
 
 
11:45  Dibattito 
 
                       
 
 
Si ringrazia per la collaborazione la Provincia di 

Perugia 
 
 
 

Aula Magna Istituto  
”Aldo Capitini -Vittorio Emanuele II” 

Viale Centova 
PERUGIA 

Accoglienza dei partecipanti 

9,30 Maria Letizia Melina 
          Direttore generale  
              Ufficio scolastico regionale per l’Umbria 

10:00 Giorgio Dendi 
Campione mondiale di Giochi Matematici 

 “Il fascino dei giochi  

matematici” 

 

11:45    Dibattito            

 
 

Si ringrazia per la collaborazione  
l’Istituto  

”Aldo Capitini -Vittorio Emanuele II” 

Programma 

23 febbraio 2012 

Programma 

22 febbraio 2012 
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