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L’incontro è rivolto principalmente ai docenti di matemati-
ca, di fisica, di filosofia di ogni ordine scolastico, agli stu-
denti universitari di qualunque corso di laurea e agli stu-
denti degli ultimi anni di scuola secondaria di II grado, 
nonché a tutti coloro che abbiano interesse per il tema. 
 
 

Come iscriversi 

È gradita l’iscrizione online all’indirizzo 
http://www3.istruzione.varese.it/escuola 
(sul lato sinistro: elenchi - iscrizione al convegno ). 
 
Per informazioni scrivere a Pruneri Margherita referente 
Ust:  margpru@yahoo.it 
 
 
 
 
 
 
Come  raggiungere la sede del convegno 
 
Per arrivare: Varese località Bizzozero seguire Viale Bor-
ri -Via Oriani - P.le Bulferetti - Via Dunant,3- Università 
dell’Insubria 
 

IL PENSARE MATEMATICO NELLA SOCIETA’ 

CONTEMPORANEA 

Fabio Minazzi 
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Programma 

 

Ore 15.30  Registrazione  

Saluto del Dirigente Ust XXI Varese 
 
Claudio Merletti 
 

 

Ore 16.00  

“Il pensare matematico nella società contemporanea 

Fabio Minazzi 

 

Ore 17.00  

Tavola rotonda  

 

 

Ore 17.50 

Conclusione 

 

 

 

 

FABIO MINAZZI è ordinario di Filosofia teoretica 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, Direttore 
scientifico del “Centro Internazionale Insubrico”; socio 
effettivo dell’Académie Internationale de Philosophie 
des Sciences di Bruxelles. È autore di circa ottanta volu-
mi e di cinquecento saggi e studi. Ha recentemente cura-
to il volume di Evandro Agazzi “Valori e limiti del for-
malismo” (Milano, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando si parla di Matematica, dalla scuola primaria ai corsi universitari, alla 
vita di ogni giorno, si pensa anzitutto al calcolo: dalle tabelline, alle equazioni 
differenziali, ai “modelli” matematici.  

Vogliamo qui riscoprire il “pensare matematico” nella nostra società: nella 
vita di ogni giorno, nel modo di essere delle persone, nei rapporti sociali.  

Riprendendo una espressione ormai nota nel mondo della educazione, voglia-
mo chiederci: “Che cosa rimane di matematica quando si è dimenticato tutto 
ciò che si è imparato a scuola?” 

 

Lucio Saffaro, Lo specchio di Vermeer (opus CCLXXIII) 

1987, olio su tela, 60x50 cm.,  Coll.Fondazione Saffaro, Bologna 

.Per gentile concessione della  Fondazione Saffaro, Bologna  

 http://www.fondazioneluciosaffaro.it/ 
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