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PRESENTAZIONE
ATTIVITÀ A.S. 2018/19
SEZIONE MATHESIS
DI VENEZIA

Aula magna Liceo Foscarini
Venezia
26 ottobre 2018

A Venezia mancava una sezione Mathesis e da
qualche anno circolava l'idea di fondarne una.

PROGRAMMA1

Il 16 marzo 2018 la sezione veneziana è stata
finalmente costituita.
Mathesis è una associazione nata nel 1895 che
si rivolge a tutti coloro che abbiano a cuore "la
valorizzazione ed il progresso dell’insegnamento
della
matematica
e,
più
in
generale,
dell’insegnamento scientifico."
(Art. 1 Statuto), e quindi senza alcun dubbio a
tutti gli insegnanti di matematica e fisica che ne
sono i principali responsabili.
La sezione è aperta a tutti coloro che
intendano iscriversi e partecipare in modo attivo
all'organizzazione delle varie attività, ma intende
raggiungere attraverso il suo operato quante più
persone possibile e auspica una diffusa
collaborazione con tutte le realtà collegate alla
scuola e all'università di Venezia.
Cogliamo quindi l'occasione per invitare tutti
alla presentazione di questa nuova realtà. In tale
occasione si fornirà qualche informazione
sull'associazione Mathesis a livello nazionale,
sull'iscrizione alla sezione di Venezia e verrà
presentata qualche idea sulle attività che si pensa
di proporre nel prossimo futuro.

15:30 – 15:40 Accoglienza
15:40 – 15:50 Saluti e apertura lavori
15:50 – 15:55 M. Donega
Conferenza del prof. D. Paola
15:55 – 16:00 P. Bonavoglia
Crittografia tra matematica e storia veneziana
16:00 – 16:30 A. Varagnolo
Software gratuito
matematica e fisica

e

smartphone,

per

16:30 – 17:00 M. Cardin, M. Corazza, S. Giove
Idee matematiche per economia, finanza e
management
17:00 – 17:30 P. Bonavoglia, G. Zambon
NSA, un'altra analisi è possibile.
17:30 – 18:00 Dibattito, chiusura

1 L'ordine degli interventi potrà essere modificato per
motivi organizzativi.

