
A. I. P. M. — Accademia Italiana  

per la Promozione della Matematica 

L’A.I.P.M. (Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica) nasce da 

un gruppo di docenti di matematica della 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

c o n  e s p e r i e n z a  p l u r i e n n a l e 

nell’organizzazione di Giochi Matematici. 

Questo gruppo è formato da quasi tutti i 

docenti che, in questi ultimi anni hanno 

organizzato i Giochi Matematici in Sici-

lia.  

La motivazione molto forte, l’amore per 

la Matematica e la sua promozione tra gli 

studenti, la voglia di organizzare gare, la 

richiesta pressante da parte di parecchi 

docenti e non pochi dirigenti scolastici di 

proseguire sulla strada iniziata anni fa, 

la richiesta di collaborazione per corsi di 

formazione sulla didattica della matema-

tica da parte di istituzioni scolastiche e 

gruppi di ricerca universitaria, ha fatto 

sì che alcuni Docenti dell’Accademia si 

“specializzassero” in questi settori. 

Il nome di “Accademia” non è casuale, 

esso vuole esprimere la ferma volontà 

dei soci di studiare e approfondire i temi 

riguardanti la Matematica e metterli a 

disposizione di tutti. 

c/o Scuola Secondaria di 1° grado 

 «Cosmo Guastella» 

Via Ettore Majorana — 90036 Misilmeri 

Telefono 389 09 75 360    377 30 39 229  

segreteria.aipm@libero.it 

www.accademiamatematica.it 

Misilmeri, 30 marzo 2011 

Palermo, 5 maggio 2011 



Misilmeri 30 marzo 2011 

Scuola Secondaria di 1° grado 

« Cosmo Guastella » 

Via Ettore Majorana 

 
15.30  Accoglienza 
 
15.40  Saluto del dirigente scolastico  
 prof.ssa Rita La Tona 
 
15.50 I Giochi Matematici del Mediterraneo 
 Prof. Alfredo Guido 
 Presidente A.I.P.M. 
 
16.00 Matematica in classe 
 Prof. Cesre Rao Camemi 
 S.M.S. Leonardo da Vinci, Palermo 
 
16.45 coffee breack 
 
17.00 workshop 
 
18.15 Conclusioni e saluti 

Palermo 5 maggio 2011 

Scuola Primaria Statale 

« Carmelo Maneri » 

Viale dei Picciotti 56 

 
15.30  Accoglienza 
 
15.40  Saluto del dirigente scolastico  
 prof. Antonino Sciortino 
 
15.50 I Giochi Matematici del  Mediterraneo 
 Ins. Franco Lunardi 
 Vicepresidente A.I.P.M. 
 
16.00 Competenze matematiche e pratiche 
 didattiche 
 prof.ssa Antonella Pellerito 
 I.C. Ventimiglia, Belmonte Mezzagno 
 
16.45 coffeebreack 
 
17.00 workshop 
 
18.15 Conclusioni e saluti 

La partecipazione  

ai seminari è gratuita. 

 

Le iscrizioni saranno  

disponibili dal  

1° marzo 2011  

sul sito 

accademiamatematica.it 


