
AIL A –  A s sociazione Italiana di Logica  e sue Applicazioni

Facoltà di S cienze mm.ff.nn. dell’Università di Verona

Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona

QUALE  LOGIC A PE R  L A D IDATTICA

Verona 23 –  25 ottobre 2009

L’incontro  intende  dibattere  il  ruolo  della  Logica  Matematica  nella  didattica  della 
matematica e nei processi della conoscenza, come naturale prosecuzione del convegno 
“Logica matematica, costruzione dei concetti e processi socio-cognitivi”, tenutosi con successo a 
Salerno dal 30 giugno al 3 luglio 2008. L’incontro si propone anche come appendice del 
convegno UMI-CIIM in programma sempre a Verona, 22-23 ottobre 2009.

 I temi che si prevede di affrontare sono:

- il ruolo della logica nella formazione dei docenti ai vari livelli scolari, 

- quale logica presentare agli studenti dei vari livelli scolari.  

Si prevedono:

- il  pomeriggio  di  venerdì  23  ottobre la  conferenza  di  Keith  Devlin  “How much 
mathematics can be for all?” 

- sabato 24 ottobre, conferenze di 
o Gabriele Lolli, 
o Claudio Bernardi. 
o Paolo Gentilini, 
o comunicazioni 

- la mattina di domenica 25 ottobre, 

o un intervento invitato di Gabriele Anzellotti,  (rappresentante CUN per la 
matematica) con dibattito, 

o ulteriore comunicazione, 
o una tavola rotonda sul tema del convegno con dibattito.

Luogo dell’incontro: Facoltà di Scienze mm. ff. nn. dell’Università di Verona, nell’edificio 
Ca’ Vignal 2, strada le Grazie 15, 37134 Verona

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare e proporre contributi. 

Richieste di iscrizioni, proposte di contributi con titoli e brevi abstract dovranno pervenire 
per via elettronica entro il 10 settembre all’indirizzo ruggero.ferro@univr.it

Il comitato scientifico organizzatore valuterà le proposte e fornirà una risposta entro il 30 
settembre.

La  quota  di  iscrizione  al  convegno  è  di  50  euro,  da  pagarsi  all’arrivo  all’atto  della 
registrazione, e include coffee break, il pranzo di sabato e la cena sociale, prevista per il 
sabato sera. La quota di iscrizione si riduce a 20 euro per chi non partecipa alla cena 
sociale.

mailto:ruggero.ferro@univr.it


I  partecipanti devono provvedere per conto loro alle prenotazioni alberghiere. La sede 
convegno è all’estrema periferia sud della città (circa 7 chilometri dal centro) e in zona c’è 
solo un piccolo albergo a due stelle (Hotel Elena, via Mastin della Scala 9, 37134 Verona, 
tel. 045 8200920). Si consiglia di prenotare l’alloggio con largo anticipo perché l’ampia 
capacità ricettiva di Verona si esaurisce rapidamente in occasione delle manifestazioni 
fieristiche e in quei giorni starà terminando la fiera del mobile. Tra i numerosi alberghi 
veronesi,  elencati  ad  esempio  nella  pagina  Hotel  Verona  di  google,  i  seguenti  hanno 
convenzioni con l’Università o con Dipartimenti dell’Università di Verona
Accademia, via Scala 12, 37121 Verona, tel. 045 596222
Firenze, corso Porta Nuova 88, 37122 Verona, tel. 045 8011510
Mastino, corso Porta Nuova 16, 37122 Verona, tel. 045 595388

Per ulteriori informazioni si invita a contattare l’indirizzo elettronico già segnalato.


