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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 
 
Ai docenti di matematica, di arte e immagine e di 
disegno e storia dell’arte delle scuole di ogni 
ordine e grado della regione (per il tramite della 
segreteria) 
 
Agli studenti dei corsi serali e agli studenti di 
scuola secondaria di II grado della Regione (per il 
tramite della segreteria) 
 
 
 
 

 
OGGETTO :  Evento performativo di impianto teatrale “Archimede infinito”. 

 
 

L’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, 
nell’intento di favorire una collocazione dell’apprendimento della matematica in un contesto 
culturale più ampio, che intrecci le competenze di più discipline, promuove l’evento 
performativo multimediale “Archimede infinito” che si terrà giovedì 10 maggio 2018, dalle 
ore 18.00 alle ore 20.00, ad Aosta, presso il teatro della Cittadella dei giovani” in viale 
G.Garibaldi ,7. 
 

Soggetto della prestazione è la vicenda di Archimede e del suo metodo  di 
ricerca, raccontato anche attraverso la corrispondenza con Eratostene e mediante una lettera in 
cui Cicerone parla con ammirazione del genio di Siracusa. 
 

L’evento si svilupperà in tre diversi momenti: ad una lettura della storia 
commentata da immagini seguirà una trasposizione della narrazione in disegni dal vivo, infine 
verrà ripreso il contenuto matematico oggetto della prestazione. I testi e le immagini sono 
adattamenti di due storie a fumetti di Giuseppe Palumbo per la rivista di matematica 
Archimede e per la pubblicazione Comics&Science. 
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Autori e interpreti dell’evento sono: il professor Roberto Natalini, direttore 
dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone", Consiglio Nazionale delle Ricerche 
di Roma, il professor Andrea Plazzi, matematico, traduttore e saggista, Giuseppe Palumbo, 
fumettista e  Giovanni Eccher sceneggiatore di film didattici. 

 
     La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano 
Regionale della Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21esimo secolo (DGR n. 704/2017). 

 
Per aderire all’iniziativa, gli interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/PLHUkX e trasmetterla, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e 
cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, 
entro martedì 8 maggio 2018. 

 
Inoltre, le segreterie avranno cura, entro la stessa scadenza, di comunicare il 

numero degli studenti interessati alla partecipazione, all’indirizzo: 
cr.matematica@mail.scuole.vda.it. 

 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le docenti referenti 

dell’iniziativa, Antonia Giovanna Bellò al numero telefonico 0165/275877 o tramite mail, 
all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it e Cristina Jannel al numero telefonico 
0165/275892 o tramite mail, all’indirizzo: c.jannel@regione.vda.it . 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
 
 
 
                                 IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                                 Fabrizio Gentile 
                                                                                                   documento firmato digitalmente 

 


