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Carissimi professori, 
sono lieto di invitarvi a partecipare alla TERZA EDIZIONE dello STAGE NAZIONALE DI 
FORMAZIONE SCIENTIFICA PER DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO ideato da docenti dei Dipartimenti di Matematica e di Fisica dell’Università di 
Torino, dell’Osservatorio Astrofisico di Torino, della Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange di Torino, in collaborazione con l’Associazione Culturale e 
Professionale Scuola & Società. 
 
L’impegno profuso da tutti i docenti organizzatori, dalle Istituzioni Universitarie e 
dalle Associazioni Culturali e Scientifiche coinvolte e il desiderio di realizzare uno 
STAGE moderno e innovativo secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in merito alla formazione dei docenti di Matematica e 
di Fisica della Scuola Superiore ha fatto sì che venissero coinvolti docenti e ricercatori 
universitari di altissimo profilo scientifico, riconosciuti  a livello nazionale, sia per la 
loro produzione scientifica e di ricerca, sia per le loro numerose attività didattiche. 
 
In questo STAGE si proporranno percorsi e approfondimenti di MATEMATICA, di 
MECCANICA QUANTISTICA, di RELATIVITA’ che forniranno ai docenti partecipanti 
concreti suggerimenti da riproporre in classe ai loro studenti. 
 
Verrà inoltre proposta una uscita pomeridiana ad Aosta, per ammirare la parte storica 
della città fondata nel 25 a.C. con il nome di Augusta Praetoria. 
 

 
Prof Michele Maoret 

                                                                                       Presidente della Scuola Lagrange 
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Augusta Prætoria (anno di fondazione 25 a.C.) in un disegno di Francesco Corni 

 
Il rettangolo caratteristico dell'abitato di Augusta Prætoria (Aosta) deriva dai limiti 
naturali segnati a nord dal pendio della montagna, a est dal corso del Buthier e a sud 
da quello della Dora Baltea. Il decumano massimo costituiva l'asse principale della 
città e la inseriva nella direttrice preminente del traffico. Il cardine massimo incrociava 
il decumano ad angolo retto ai tre quarti della lunghezza verso occidente, un 
decentramento a cui corrispondeva quello dell'area forense. Il tracciato regolare delle 
strade, che si intersecavano perpendicolarmente, suddivideva lo spazio interno 
in insulæ (isolati) rettangolari: 
 

1. Ponte sul torrente Buthier 
2. Arco onorario d'Augusto 
3. Cinta muraria 
3a. Porta Prætoria 
3b. Porta Decumana 
3c. Porta Principalis Sinistra 
3d. Porta Principalis Dextera 
4. Foro: criptoportico templi, platea 
5. Teatro 
6. Anfiteatro 
7. Area funeraria fuori Porta Decumana 
8. Villa della Consolata 
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Aosta è il capoluogo della Regione autonoma Valle d'Aosta. E' una bella e tranquilla 
città che custodisce notevoli tracce del suo complesso passato. Altitudine: 583 m. 
  
Aosta è una città fondata dai Romani 
nel 25 A.C., all'inizio dell'età augustea, 
col nome di Augusta Praetoria.  
La colonia, edificata nei pressi della 
confluenza del torrente Buthier col 
fiume Dora, è un modello esemplare di 
urbanistica. Per l'importanza dei resti 
romani ancora visibili, Aosta venne 
definita la Roma delle Alpi. Della città 
romana Aosta conserva importanti 
monumenti quali l'Arco d'Augusto, 
la Porta Pretoria, il teatro, 
il criptoportico forense, la cinta muraria quasi interamente conservata. L'impianto 
urbanistico, rigidamente ortogonale, che suddivideva la città in insulae, è ancora 
oggi riconoscibile nel tessuto urbano attuale. 
  
Dopo anni di delicati restauri, è nuovamente visibile in tutta la sua imponenza, la 
monumentale facciata meridionale del teatro romano di Aosta, alta ben 22 m., 
scandita da robusti contrafforti e alleggerita da 4 serie di aperture sovrapposte. 
L'opera venne realizzata in una fase successiva alla fondazione della città e fu 
ampliata ulteriormente nei secoli successivi. La cavea è inscritta in un recinto 
rettangolare che si suppone sostenesse una copertura. L'edificio pubblico era di 
notevoli proporzioni, si stima infatti che la cavea potesse ospitare oltre 3.000 
spettatori, a riprova della grande importanza della città in epoca romana. 
  

http://www.naturaosta.it/images/centro-ao.jpg
http://www.naturaosta.it/valledaosta.htm
http://www.naturaosta.it/images/Aostaromanax640.jpg
http://www.naturaosta.it/images/Aostaromanax640.jpg
http://www.naturaosta.it/images/Arcoao.jpg
http://www.naturaosta.it/images/PortaPraetoria.jpg
http://www.naturaosta.it/images/Teatro.jpg
http://www.naturaosta.it/images/criptoportico.jpg
http://www.naturaosta.it/images/mura.jpg
http://www.naturaosta.it/images/augusta_praetoria_bn.jpg
http://www.naturaosta.it/images/augusta_praetoria_bn.jpg
http://www.naturaosta.it/images/centroaosta.jpg
http://www.naturaosta.it/cantieri.htm#teatro
http://www.naturaosta.it/cantieri.htm#teatro
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  La città conserva interessanti vestigia del medioevo, in particolare la collegiata di 
Sant'Orso, probabilmente il più importante 
complesso monumentale della città. Al suo 

interno spicca lo straordinario chiostro istoriato 
romanico risalente al XII secolo. La chiesa dei SS 
Pietro e Orso venne ripetutamente trasformata 

nel corso della sua storia. Sui resti di una basilica 
paleocristiana venne edificata una nuova 

costruzione in epoca carolingia, sostituita a sua 
volta, intorno all'anno mille, da una grande 
chiesa romanica a tre navate, con le pareti 

completamente affrescate. Nella seconda metà 
del XV secolo, per volontà del grande mecenate 

Giorgio di Challant, la chiesa subì importanti 
trasformazioni tese a conferire alla costruzione 
un aspetto tardo gotico. In particolare vennero 
costruite delle volte a crociera, al di sopra delle 
quali sono ancora visibili, eccezionalmente ben 

conservati, gli affreschi romanici degli inizi dell'XI 
secolo.  

Tra le numerose trasformazioni quattrocentesche, spiccano gli stalli lignei del coro, 
magnifico esempio di scultura del gotico flamboyant. Sul sagrato si affacciano il 
massiccio campanile del XII secolo, che in origine era una torre con funzione 
difensiva; il Priorato, raro esempio di impiego del cotto in Valle d'Aosta; un tiglio 
plurisecolare; la piccola chiesa sconsacrata di San Lorenzo, al di sotto della quale è 
possibile visitare un'interessante basilica paleocristiana del V secolo, disseminata di 
tombe tra cui quelle dei primi vescovi della diocesi. 
La cattedrale di Aosta racchiude 16 secoli di storia e di arte. Recenti scoperte 
mostrano come molteplici cantieri si siano succeduti in epoche diverse, 
sovrapponendo o fondendo stili diversi, fino a formare un'opera originale e 
complessa. Prima una chiesa paleocristiana, più volte modificata nei secoli 
successivi, poi la grande cattedrale romanica, completamente affrescata, edificata 
attorno all'anno mille, poi le importanti  
variazioni trecentesche prima di giungere alla 
profonda trasformazione operata in epoca 
tardo gotica. Ulteriori apporti in stile barocco e 
neoclassico ne hanno infine definito l'aspetto 
attuale. 

http://www.naturaosta.it/images/capArnulfo.jpg
http://www.naturaosta.it/images/capArnulfo.jpg
http://www.naturaosta.it/images/vento.jpg
http://www.naturaosta.it/images/st-orso-w-o.jpg
http://www.naturaosta.it/images/basilicapaleo.jpg
http://www.naturaosta.it/images/campanili_cattedrale.jpg
http://www.naturaosta.it/images/batt-cattx640.jpg
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Da alcuni anni è stato realizzato un percorso per visitare gli interessantissimi scavi 
archeologici al di sotto del  pavimento attuale.  
Questa visita consente di ripercorrere l'evoluzione di questo edificio di culto dal IV 
all'XI secolo, dalle trasformazioni operate su una ricca domus romana per accogliere 
una prima comunità di cristiani, fino alla cattedrale romanica del mille. 
Un altro percorso conduce al sottotetto dove, al di sopra delle volte tardo gotiche, 
sono visibili gli stupendi affreschi romanici datati primo quarto dell'XI secolo, 
splendidamente conservati. Attenzione: gli scavi e il sottotetto sono attualmente 
visitabili solo in occasioni straordinarie. 
 

A ridosso della Cattedrale, inaccessibile e sconosciuto ai 
più, vi è un chiostro quattrocentesco, realizzato in 

sostituzione di uno romanico. La costruzione, a pianta 
trapezoidale, è una splendida espressione del tardo gotico, 

caratterizzato dall'alternanza di vari materiali: bardiglio 
grigio per i pilastri; calcare per i conci degli archi, gesso 

cristallino per i capitelli. Le decorazioni dei capitelli 
comprendono motivi vegetali, figure umane e zoomorfe, 
iscrizioni. Iniziato dall'architetto savoiardo Pierre Berger 

nel 1443, venne concluso solo nel 1460 
dal lathomus Marcello Gérard di Saint-Marcel. Molto 

interessante è l'alternanza - all'esterno e all'interno delle 
colonne e dei contrafforti - di elementi cilindrici e 

poligonali, collocati in modo da produrre un sorprendente effetto visivo, carico di 
complessi significati simbolici. Purtroppo nel XIX secolo il chiostro venne sventrato 

per accogliere la cappella del Rosario che, pur lasciando intatta la maggior parte 
delle colonne, ha cancellato l'originale spazialità dell'opera. 

  
A fianco del sagrato della Cattedrale, è 
visitabile il criptoportico forense, 
imponente struttura semi ipogea che 
concludeva in maniera monumentale il 
lato settentrionale della grande spianata 
forense, regolarizzando la pendenza 
naturale del terreno. Questa lunga 
doppia galleria con volta a botte che 
racchiudeva l'intera area sacra, 
rappresentava un prolungamento del 
porticato del Foro e fungeva da sostegno 
per un porticato fuori terra. Da confronti con altri siti analoghi, in considerazione 

http://www.naturaosta.it/images/affr-catt.jpg
http://www.naturaosta.it/images/chiostro-catt002.jpg
http://www.naturaosta.it/images/chiostro-catt003.jpg
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della vicinanza con la coppia di templi della città, si ritiene avesse impieghi 
prevalentemente rituali.  

 

 
1) Promuovere lo sviluppo professionale del docente 

 
2) Approfondire le conoscenze disciplinari e interdisciplinari tra Matematica, 

Fisica e Astrofisica 
 

3) Rinnovare la didattica con proposte che stimolino la riflessione scientifica 
coinvolgendo la storia della scienza come filo conduttore 
 

4) Acquisire nuove competenze sulla prassi didattica e sul lavoro collaborativo tra 
colleghi 
 

5) Acquisire nuove competenze per migliorare le performance degli allievi verso 
le discipline scientifiche, offrendo ad essi nuovi stimoli culturali e scientifici in 
modo possano sviluppare una maggiore capacità di osservazione della realtà, 
sviluppando le abilità necessarie per interpretarla criticamente ed 
intervenendo consapevolmente su di essa. 
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1) Arricchimento delle conoscenze scientifiche dei docenti 
 

2) Sviluppo dei contenuti disciplinari e didattici negli ambiti della matematica, 
della fisica e dell’astrofisica e proposte di percorsi didattici adatti agli studenti 
 

3) Riflessione sui metodi d’insegnamento per un loro costante rinnovamento 
secondo le finalità delle proposte scientifiche che mutano e si raffinano nel 
tempo 
 

4) Promozione della cultura scientifica, tenendo conto che  l’esigenza di un 
approccio storico nella didattica, basato su fondate riflessioni epistemologiche, 
permette di comprendere la genesi delle teorie scientifiche e le modalità del 
loro sviluppo nelle applicazioni pratiche e tecnologiche. 
 

5) Favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra docenti, utilizzando come 
risorsa gli insegnanti stessi che hanno già acquisito esperienze professionali 
analoghe 
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Lo STAGE fornisce al docente le indicazioni e le modalità attuative di come 
l’applicazione rigorosa del metodo scientifico e delle metodologie di indagine tipiche 
della matematica, della fisica e dell’astrofisica permettano di affrontare problemi 
importanti della scienza e declinarli nella realizzazione di interventi didattici 
coinvolgenti ed interessanti per gli studenti, permettendo così ai ragazzi di acquisire 
la capacità di tradurre in termini scientifici problemi complessi, proporre adeguate 
soluzioni e costruire dimostrazioni rigorose ripercorrendo i risultati teorici dei grandi 
uomini della scienza.  
Gli aspetti teorici avranno l'obiettivo di riprendere le basi concettuali della 
matematica e della fisica e dell’astrofisica, senza però tralasciare metodi e strumenti 
tecnologici per affrontare realtà modellistico-applicative. 
Si propone un metodo d’insegnamento-apprendimento della matematica, della fisica 
e dell’astrofisica in cui si intrecciano tre aspetti fondamentali: situazioni e contesti 
reali in cui si pongono problemi; contenuti necessari per risolvere tali problemi; 
stimoli e attività pensate per gli studenti in cui l’attenzione è focalizzata sul processo 
di risoluzione del problema. 
 
I SEMINARI, LE CONFERENZE E I LABORATORI 
 

• Arricchiscono le conoscenze scientifiche del docente 
• Permettono di riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa 

insegnare per competenze 
• mirano a far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze scientifiche 

previste dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per la 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

• Inducono ampia riflessione sulle attività di valutazione utili a identificare 
l’acquisizione di conoscenze e di competenze in riferimento alle attività 
scientifiche proposte. 
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E’ riconosciuto l’esonero dal servizio (per insegnanti di ogni ordine e grado, 
per il personale direttivo e ispettivo) ai sensi dell’art. 64, comma 5 del 
vigente CCNL: 
 

• La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 
professionalità. 
 

• Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello 
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. 

 
• Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per 

la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.  

 
L’Università è Ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per la formazione dei Docenti (ai sensi 
dell’art. 1 della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1° dicembre 2003). 
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SCUOLA DI FORMAZIONE SCIENTIFICA  

“LUIGI LAGRANGE” 
 

DIREZIONE 

Prof. Michele Maoret – Presidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange. Docente di Matematica e di Fisica del Liceo Scientifico Maria Curie di 
Pinerolo (To).  

Prof. Luigi Vezzoni – Vicepresidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange. Referente dell’Area di Matematica. Docente del Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Torino.  

Prof.ssa Raffaella Bonino – Referente dell’Area di Fisica. Docente del Dipartimento di 
Fisica dell’Università di Torino 

Prof.ssa Donatella Crosta – Referente dell'Area di Astrofisica e referente SAIt 

RESPONSABILI 

Responsabile della segreteria della Scuola Lagrange dott. Melito Andrea  

Responsabile delle Relazioni Pubbliche Sig. Davide Finiguerra 

Responsabile delle attività sportive: Sig. Veneziano Lorenzo 

Direzione Tecnica Sig. Gabriele Bartesaghi per la Keluar srl – Torino 
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Lagrange Joseph Louis (1736—1813) 

COMITATO SCIENTIFICO 
 
Presidente Prof. Luigi Vezzoni – Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Torino. Vicepresidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange. 
. 
Prof. Michele Maoret – Direttore del Campus e docente di Matematica e di Fisica del 
Liceo Scientifico Maria Curie di Pinerolo (To). Presidente della Scuola di Formazione 
Scientifica Luigi Lagrange. 
 
Prof.ssa Raffaella Bonino – Docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Torino. 

Prof.ssa Donatella Crosta – Referente dell'Area di Astrofisica e referente SAIt 
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La prima testimonianza romana in cui ti imbatterai sarà l’imponente Arco di Augusto costruito 
nel 25 a.C. L’arco sta quasi a guardia del centro storico, interamente pedonale.  

 
« Ero così felice di ammirare questi bei paesaggi e l’arco di trionfo di Aosta 

che avevo un unico desiderio da esprimere 
che la vita durasse per sempre. » (Stendhal) 

La Porta Pretoria 
 

 

Piazza Émile Chanoux
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Il criptoportico forense 
 

Il Teatro Romano 
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Relatore PROF. LUIGI RODINO –DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
ABSTRACT 
La serie e la trasformata di Fourier, introdotte all’inizio del 1800, hanno 
ricevuto per lungo tempo scarso studio e limitato utilizzo a causa della 
difficoltà di interpretazione della loro convergenza. Nel '900, grazie al 
lavoro di Lebesgue, Hilbert, Schwartz ed altri, gli aspetti teorici sono stati 
chiariti, e le applicazioni si sono rivelate straordinarie, in particolare nel 
campo delle equazioni alle derivate parziali, della meccanica quantistica e 
della teoria dei segnali. Nell’incontro ci proponiamo di presentare alcuni 
sviluppi recenti, distinguendo il ruolo delle alte frequenze, che descrivono 
le singolarità di una funzione nella propagazione ondosa.  Più percepibili 
dal lato numerico, le basse frequenze modellizzano una vasta gamma di 
fenomeni, ad esempio in Astrofisica, Geologia, Chimica; nell’incontro 
l’attenzione sarà rivolta in particolare ad applicazioni in campo medico. 
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Relatrice PROF.ssa SILVIA BENVENUTI – DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
 
ABSTRACT 
“Data una retta r e un punto P fuori da essa, esiste una e una sola parallela 
a r passante per P”: vero o falso?  
Può stupire, ma la risposta esatta è: dipende! Basta, infatti, abbandonare 
per un attimo la rassicurante geometria euclidea, per ritrovarci in mondi 
nuovi, strani, contro intuitivi, in cui quell'enunciato, che pure ci è così 
familiare, non vale più. Sono le geometrie non euclidee, molto più giovani 
ma altrettanto rigorose di quella formalizzata da Euclide nel lontano 300 
a.C. 
Esplorare queste geometrie alternative significa intraprendere un viaggio 
di scoperta che, tra matematica, arte e filosofia, ci porta letteralmente ... 
tra le stelle: le geometrie non euclidee, infatti, hanno rappresentato uno 
strumento fondamentale nell'impostare il problema della forma 
dell'universo, ancora peraltro ben lungi dall'essere risolto.  
In questo intervento descriveremo un progetto di ricerca 
sull’insegnamento di tali geometrie nella scuola, come strumento per 
favorire la comprensione del moderno metodo assiomatico in matematica, 
sollecitare l’attitudine degli studenti al pensiero logico e permettere, 
sviluppandola in maniera critica, di consolidare la conoscenza della 
geometria euclidea. 
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Relatrice PROF.ssa FRANCESCA FERRARA – DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
ABSTRACT 
Saranno presentati elementi di modellizzazione matematica dello 
spirografo, uno strumento che permette di disegnare curve chiuse che 
ricordano tipicamente la forma di un fiore (curva a petali) o di un’immagine 
stellata (curva a punte). Si scoprirà come uno strumento solitamente 
utilizzato al di fuori del contesto matematico possa invece essere fonte di 
pensiero matematico anche raffinato, che lo rende didatticamente 
interessante.  
 

 
Relatore PROF. LUIGI VEZZONI - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

ABSTRACT 
Il teorema dei quattro colori afferma che ogni cartina geografica possa 
essere colorata utilizzando solamente quattro colori. Sebbene l’enunciato 
del teorema sia molto semplice, la comunità matematica ha impiegato 
parecchio tempo e speso molte energie per poterlo dimostrare. Nella 
conferenza verrà illustrata l’evoluzione dello studio del problema negli anni 
evidenziando il ruolo della teoria dei grafi. 
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Relatore PROF. PAOLO BOGGIATTO - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

ABSTRACT 
Quando ascoltiamo un brano musicale il suono, globalmente percepito 
dall’orecchio, viene senza difficoltà decomposto dal nostro apparato 
uditivo nelle sue costituenti essenziali di acutezza, ritmo e timbro. I più 
esperti sanno addirittura trasformare in partitura musicale i suoni uditi. 
Esiste uno strumento matematico per formalizzare, o almeno simulare, 
questo processo? La risposta è positiva e ciò grazie agli strumenti che ci 
fornisce l’analisi armonica, un settore della matematica che, a partire dalla 
serie e dalla trasformata di Fourier, trova applicazioni particolarmente 
significative nello studio di fenomeni periodici, e quindi vibrazioni, 
oscillazioni ed  analisi dei segnali. In particolare le moderne 
rappresentazioni tempo-frequenza, basate su variazioni della trasformata 
di Fourier, costituiscono un “corrispondente matematico” della partitura 
musicale e si adattano ad una presentazione visivo-intuitiva, 
essenzialmente comprensibile anche a livello di scuola superiore. La 
presenza di un “principio di indeterminazione”, analogo a quello della 
meccanica quantistica, e la comparsa delle cosiddette “frequenze 
fantasma”, rendono l’argomento ricco di sfide e problematiche che 
costituiscono attuale tema di ricerca in teoria dei segnali ed in analisi 
armonica. 
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Relatore PROF. MAURO ANSELMINO - DIPARTIMENTO DI FISICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
ABSTRACT 
Il seminario si propone di richiamare, ad un livello semplice e discorsivo, i 
concetti fondamentali della Meccanica Quantistica, anche in relazione alla 
Meccanica Classica. Particolare attenzione sarà dedicata ai principali 
risultati e al campo di applicabilità della MQ; attenzione sarà rivolta al ruolo 
delle costanti fondamentali della Natura. Esempi particolari saranno 
presentati stimolando la partecipazione dei docenti. Possibili sviluppi ed 
applicazioni future della MQ saranno accennati e discussi. 
 

 
Relatore PROF. LORENZO GALANTE - DIPARTIMENTO DI FISICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
ABSTRACT 
L'insegnamento della Relatività Speciale nella scuola secondaria è una 
stimolante sfida per tutti gli insegnanti. Durante il corso verranno offerti 
alcuni spunti per avvicinare gli studenti a questa splendida teoria. Oltre alla 
presentazione di approcci tecnici per introdurre concetti relativistici, il 
corso prevede la sperimentazione di alcune attività mirate a creare un 
ponte tra la teoria di Einstein e dati provenienti da esperimenti di fisica 
nucleare. 
 
 
 
 



24 
 

 
Relatore PROF. PIETRO GIUSEPPE FRE’ - DIPARTIMENTO DI FISICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
ABSTRACT 
Lungo un cammino storico, cominciato nel 1828 con le Disquisitiones 
Generales circa superficies curvas di Gauss e durato più di un secolo, la 
nozione di Spazio si è evoluta, dalla visione apodittica della Geometria 
Euclidea sostenuta da Immanuel Kant, nella moderna nozione di varietà 
differenziabile la cui geometria non è nota a priori, ma è piuttosto 
determinata da una metrica Riemanniana o pseudo-Riemanniana che, 
secondo la Relatività Generale di Einstein può essere determinata da 
equazioni dinamiche. In questo ideale viaggio vedremo che la gestazione 
della geometria differenziale moderna, in particolare le nozioni di varietà 
differenziabile, spazi fibrati, connessioni e metriche fu altrettanto lunga 
della gestazione dell’algebra lineare e passò attraverso il lavoro geniale di 
Riemann, Klein, Ricci-Curbastro, Bianchi, Levi Civita ed Ehresman. La prima 
parte di questo sviluppo concettuale fu essenziale per Einstein e per la sua 
geometrizzazione della gravità che non avrebbe potuto nemmeno essere 
immaginata senza questo quadro di riferimento matematico, 
pazientemente costruito nel corso di quasi cinquant’anni. 
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Relatore PROF.ssa FRANCESCA FERRARA - DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
ABSTRACT 
Ai partecipanti sarà introdotto lo spirografo e sarà chiesto di provare a 
utilizzarlo per affrontare alcuni problemi, mediante i quali si discuterà di 
aspetti di modellizzazione legati alla teoria elementare dei numeri (ad 
esempio: Perché si ottengono sempre curve chiuse? Quando è possibile 
ottenere immagini a forma “appuntita”, e quando a forma di “fiore”? Da 
che cosa dipende il numero dei petali o delle punte?), alla distinzione tra 
discreto e continuo (mettendo a confronto la situazione reale di utilizzo 
dello spirografo con il suo passaggio al limite, o chiedendosi se ci sono 
situazioni in cui la curva ottenuta non si chiude) e alle cosiddette curve 
ipocicloidi.  

 

 
Relatore PROF. Luca Zangrilli – OSSERVATORIO ASTROFISICO DI TORINO 
ABSTRACT 
Studieremo i modi con cui gli astrofisici stanno indagando le proprietà del 
buco nero che si cela al centro della nostra Galassia. E' nella natura dei 
buchi neri avere un carattere elusivo all'indagine scientifica, in quanto la 
luce non è in grado di lasciarne la superficie, portandoci un'informazione 
diretta. La forza gravitazionale da essi esercitata è tuttavia ben visibile, 
rivelando la presenza di un oggetto fortemente compatto e massiccio al 
centro della Via Lattea. Verrà svolta un’analisi di dati osservativi mediante 
l’utilizzo di un software opportunamente scritto; è consigliato quindi 
l'utilizzo di un personal computer portatile, per ogni gruppo di tre o quattro 
persone. Tuttavia, è anche possibile seguire il laboratorio usando carta, 
matita e una calcolatrice tascabile. 
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PIATTAFORMA S.O.F.I.A 
 
LO STAGE NAZIONALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 
“INSEGNARE MATEMATICA E FISICA NELLA SCUOLA DEL XXI SECOLO” è 
inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A. da parte del Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Torino. 
 
Ogni docente è invitato a iscriversi su tale piattaforma per rendere 
ufficiale la sua partecipazione allo STAGE NAZIONALE. 
 

NUMERO TOTALE DI ORE RICONOSCIUTE PER AGGIORNAMENTO 40 
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COME RAGGIUNGERE AOSTA 
IN AUTO 

 
 
Torino è collegata con Aosta direttamente con l’autostrada A5 da cui dista 98 km. 
Provenendo da Milano lungo l'autostrada A4 occorre imboccare il raccordo a Santhià, 
in direzione Aosta (164 Km).  

 
IN TRENO 

 
Raggiungere la Valle d’Aosta in treno è una buona alternativa al traffico stradale. 
Aosta è collegata con le stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa, con un 
numero frequente di corse.  

IN AUTOBUS 

 
 
La Valle d'Aosta è raggiungibile anche con pullman di linea. Collegamenti nazionali: le 
società concessionarie locali di trasporto pubblico offrono un servizio giornaliero di 
autolinee da / per Milano in partenza da Aosta. I pullman effettuano anche fermate 
intermedie sia in Valle d’Aosta sia in Piemonte. Per il viaggio in pullman da e per 
Milano è consigliata la prenotazione. Un servizio di linea è attivo anche da e 
per Torino (stazione ferroviaria di Torino Porta Susa e autostazione di corso Vittorio 
Emanuele II). 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
L'  è vicinissimo al centro della città di Aosta e allo 
stesso tempo perfetto per scoprire, con brevi spostamenti, tutto Il 
territorio valdostano, caratterizzato da paesaggi naturali di rara bellezza. 
In questo maestoso contesto paesaggistico, sono tante le attrazioni ed 
eventi da scoprire. 
Le 58 camere, differenziate per colore sui diversi piani, sono arredate nelle 
tonalità del verde, dell’azzurro e del rosa. Tutte dotate di accoglienti e 
confortevoli letti sommiers, dispongono di climatizzazione, telefono 
diretto, mini-bar, TVLED con ricezione di alcuni canali satellitari, e 
ovviamente segnale wi-fi. 

Nell’ampio e luminoso ristorante potrete gustare le proposte molto ben 
curate degli Chef Fabrizio e Lara, serviti con professionalità e simpatia da 
Luca e da tutto lo staff. La grande sala semicircolare si presta sia ad 
accogliervi con tavoli confortevoli e mai troppi ravvicinati. Dalla cucina 
regionale valdostana, a quella mediterranea, passando per alcune 
proposte internazionali. 
La piscina dell’Hotel è a profondità costante di 120 cm nella parte 
principale. L’acqua è sempre confortevolmente “calda” tra 30 e 31’ tutto 
l’anno. 
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https://www.etoiledunord.it 
 
 
 
 
 



30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
OGNI CORSISTA POTRA’ SCEGLIERE UNA TRA LE SEGUENTI OPZIONI: 
 

Opzione A 
PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGRAMMA SENZA 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA …………………………………………………………………378 euro 
 
CON CARTA DOCENTE 378 Euro 
 
      

Opzione B 
PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGRAMMA CON 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN CAMERA DOPPIA………………………………… 444 euro 
 
CON CARTA DOCENTE 378 Euro 
BONIFICO BANCARIO 66 euro 
 
 

Opzione C 
PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGRAMMA CON 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN CAMERA SINGOLA…………………………………474 euro 
 
CON CARTA DOCENTE 378 Euro 
BONIFICO BANCARIO 96 euro 
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PROCEDURA D'ISCRIZIONE  
 

1° PASSO 

Contattare telefonicamente Sig. Bartesaghi Gabriele, presso Keluar srl (Via Assietta 
16/b,  TORINO), per verificare l’effettiva disponibilità dei posti. 
Numero di telefono 011/51 62 979 

 
  

2° PASSO 
Inviare all’indirizzo mail:  gabriele.bartesaghi@keluar.it il modulo d’iscrizione  
compilato in tutte le sue parti e la dichiarazione delle allergie e intolleranze. 
 

 
 
3° PASSO 
Al ricevimento del modulo d’iscrizione, l’ufficio Keluar invierà per e-mail 
ad ogni partecipante le indicazioni per il completamento dell’iscrizione, e 
precisamente: 
1) CODICE IBAN per effettuare il versamento 
2) CODICE DELLA PRATICA D’ISCRIZIONE da inserire nella causale del 
bonifico  
3) CAUSALE DEL BONIFICO: 
“Iscrizione del Prof. ………………………… (cognome e nome del docente) allo 
STAGE DI FORMAZIONE DOCENTI 2019. Codice pratica ……………………….” 
4) MODALITA’ PER ACCREDITAMENTO CON LA CARTA DEL DOCENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:gabriele.bartesaghi@keluar.it
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MODULO DI ISCRIZIONE  
STAGE NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI 2019 

 
Cognome……………………………………………………………………….. Nome .…………………………………………………… 
 
Luogo di nascita:……………………………............................. (provincia) ……………………………….………….……..  
 
Data di nascita…..……………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
Residenza (indirizzo) ............………………………………………………………….…………………………..n°………….……. 
 
Città…………………………………………………………… Provincia …………………………………………………………………… 
 
CAP……………..……… Telefono fisso/cellulare : …………………………………………………………………………………..     
 
MAIL (in stampatello) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                  
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Laurea…………………………………………………………...  Classe di concorso…………………………………………………. 
 
Scuola di appartenenza (denominazione e indirizzo): 
 
 ........................………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• INDICARE con una crocetta l’OPZIONE SCELTA: 

(a) OPZIONE A 

(b) OPZIONE B 

(c) OPZIONE C 

 
• PER L’OPZIONE B chiedo di condividere la camera con il collega/la collega:  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(specificare cognome e nome) 
 

• Richiedo l’utilizzo del transfert dalla Stazione di Aosta 

(SI) 

(No) 

e arrivo alle ore ………………………………………….…………….. alla stazione ferroviaria di Aosta 
 

Luogo e Data - FIRMA DEL DOCENTE 
  

_______________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DELLE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE 
(COMPILARE IN STAMPATELLO)               

 
Cognome e Nome …………………………………………………………………….…………… 
 
 
Allergie alimentari  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allergie a farmaci 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Osservazioni e indicazioni aggiuntive 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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