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Circ.231         A TUTTI I GENITORI 

Livorno, 29/06/21            I.C. MICHELI BOLOGNESI 

          

OGGETTO: Biblioteca Stenone: LA MATEMATICA: NON SOLO LA MENTE CONTA 
 
La Biblioteca Stenone offre un Corso per bambini e ragazzi di supporto alle materie 
scientifiche con partecipazione gratuita 
  

Appuntamenti da non perdere per tutti coloro che desiderano confrontarsi con le materie 

scientifiche in un modo nuovo ed originale. Spesso le difficoltà di apprendimento che si ri-

scontrano tra i ragazzi nell’ambito della matematica e geometria possono essere superate 

utilizzando modalità diverse di comunicazione e presentazione dei problemi. I tre incontri 

hanno l’obiettivo di potenziare la capacità di visualizzazione geometrica, rafforzare il rap-

porto tra pensiero aritmetico e geometrico e favorire lo sviluppo dell’argomentazione mate-

matica come strumento di pensiero critico. L’iniziativa coordinata da coop. Itinera fa parte 

del progetto La Città dei libri sognanti: Biblioteca Casa di Quartiere, promosso dal Comune 

di Livorno e finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. 
   

Dove: Biblioteca Niccolò Stenone, Via N. Stenone 14, Livorno 
Quando: 3 appuntamenti Venerdì 9 -16 - 23 luglio 2021 
 
orario  9.00-11.00 per bambini 7-10 anni 
 
Durante gli incontri verranno presentate attività che coinvolgono aspetti della geometria e 
dell’aritmetica curriculare in una modalità interattiva e laboratoriale che predilige la mani-
polazione e la discussione di gruppo volta alla risoluzione di quesiti e problemi sfidanti. La-
vorando con materiali e rappresentazioni di figure geometriche elementari, verranno esplo-
rati il principio di equivalenza per equiscomponibilità di superfici, i rapporti e la proporzio-
nalità attraverso il confronto fra aree. 
  
Orario 11.00-13.00 per ragazzi 11-14 anni 
 
Durante gli incontri verranno presentate attività che coinvolgono aspetti della geometria e 
dell’aritmetica curriculare in una modalità interattiva e laboratoriale che predilige la mani-
polazione e la discussione di gruppo volta alla risoluzione di quesiti e problemi sfidanti. La-
vorando con materiali e rappresentazioni di figure geometriche elementari, verranno esplo-
rati il principio di equivalenza per equiscomponibilità di superfici effettuando confronti fra 
aree, con particolare attenzione ai rapporti e alla proporzionalità, due generalizzazioni del 

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/


teorema di Pitagora e problemi di natura geometrica e aritmetica che coinvolgono equiva-
lenze di frazioni. 

  
Docente degli incontri: dott.ssa Alessandra Boscolo 

  

Prenotazione obbligatoria anticipata: posti limitati in linea con le disposizione sanitarie 

anti-covid 19. Il numero massimo di partecipanti in base alle norme anti-covid è di 12 per-

sone a corso. 

 

Contatti:  Biblioteca Stenone tel. 0586/440524 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13  oppure 

inviare una mail a bibstenone@comune.livorno.it. 
 

                                                                La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                           Prof.ssa Cecilia Semplici 

                                                                               (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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