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L’incontro si terrà il 23 Febbraio 2018, dalle
ore 10.30 alle 17.30, a Roma, presso l’aula
magna del Rettorato dell’Università Roma Tre
ed è organizzato con il contributo scientifico
del MIUR
A sostegno dell’acquisizione delle competenze
interdisciplinari tra Matematica, Fisica, Scienze e
Filosofia come previsto nelle Indicazioni Nazionali,
viene organizzato un Convegno Nazionale rivolto ai
docenti di Matematica, Fisica, Scienze e Filosofia.
Il Convegno Nazionale dal titolo “La Permeabilità
epistemologica tra Matematica, Scienze e Filosofia” è
organizzato e finanziato nell’ambito dei progetti
Nazionali PP&S (www.progettopps.it) e LSOSAlab
(http://ls-osa.iniroma3.it).
Il Convegno avrà luogo il 23 Febbraio 2018, dalle ore
10.30 alle 17.30, a Roma, presso l’aula magna del
Rettorato dell’Università Roma Tre ed è organizzato
con il contributo scientifico del MIUR – Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione,
dell’Accademia delle Scienze di Torino, del
Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, del
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino,
e con
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il contributo logistico del Liceo Scientifico G. Galilei
di Verona e del IIS C. Anti di Villafranca di Verona.
Le spese di viaggio (con un tetto massimo di 200 €)
sono a carico dei due progetti nazionali. Le spese di
viaggio saranno rimborsate a seguito di presentazione
dei titoli di viaggio. È autorizzato l’uso del mezzo
aereo. La partecipazione al Convegno è considerata
formazione in servizio.
Il programma del Convegno Nazionale è allegato alla
presente nota.
Al linkhttps://goo.gl/forms/QBGyBbytIYiyAvd52 è
pubblicato il modulo di richiesta di partecipazione per i
docenti interessati. La scadenza per l’iscrizione, che
parte dalla pubblicazione della presente nota, è fissata
alle ore 24 del 21 gennaio 2018; saranno selezionati,
tra quelli che avranno espresso la volontà a partecipare,
70 docenti di Matematica, 70 docenti di Fisica, 70
docenti di Scienze e 40 docenti di Filosofia in base alle
competenze elencate nel modulo, alle motivazioni a
partecipare, alle classi di concorso e alla distribuzione
regionale. Una percentuale del 20% dei posti
disponibili è riservata ai docenti neoassunti nel corrente
anno scolastico di Matematica, Fisica e Scienze. Il 24
gennaio 2018 sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti
e sarà data personale comunicazione agli interessati.
Durante la pausa pranzo è prevista una Poster Session,
pertanto i docenti partecipanti possono presentare,
tramite poster in formato A3, progetti particolarmente
interessanti di percorsi interdisciplinari già realizzati a
partire dall’a.s. 2012/2013; una volta confermata
l’iscrizione il file in pdf del poster dovrà essere inviato
all’indirizzo dirigente@carloanti.it , l’IS C. Anti
provvederà alla stampa del poster che verrà esposto nel
luogo del Convegno.

