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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di  
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Ai docenti di matematica della scuola secondaria 
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OGGETTO: Conferenza interattiva “Fate il nostro gioco”. 
 
 

Nell’ambito delle azioni di supporto alla crescita di un pensiero matematico 
finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo personale, alla cittadinanza attiva e 
all’inclusione sociale, l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza la conferenza interattiva “Fate il nostro 
gioco”. 
 

L’attività, che si terrà in data martedì 7 maggio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 
16.30, presso l’auditorium dell’Istituzione scolastica “Saint- Roch “ (C.so Ivrea, n.19) ad 
Aosta, è destinata ai docenti e agli studenti di scuola secondaria di secondo grado del 
territorio. 
 

Conduttori e attori della performance interattiva sono alcuni esperti in 
divulgazione matematica che attraverso simulazioni di gioco, alle quali gli studenti 
partecipano in veste sia di spettatori che di sperimentatori, palesano il senso delle reali 
probabilità di vincita nei diversi giochi d’azzardo.  
 

Il progetto “Fate il nostro gioco”, rilevante per il rigore delle conoscenze 
proposte, relative al calcolo delle probabilità e alla logica, e coinvolgente per l’interazione 
continua con il pubblico, ha coinvolto, a oggi, scuole e università di 19 regioni italiane; è 
diffuso anche in Francia e Svizzera. 
 

Per aderire all’iniziativa, gli interessati devono compilare la scheda di 
iscrizione on line all’indirizzo:  https://goo.gl/S6VwY4  e trasmetterla, successivamente, 
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli 
studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro venerdì 3 maggio 2019. 
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Le segreterie, inoltre, 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 la docente referente 
dell’iniziativa, prof.ssa Antonia Giovanna Bellò, al numero telefonico 0165/275877 o 
tramite mail, all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it.  
 

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

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
        Fabrizio Gentile 
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