
«S'impara soltanto divertendosi.

L'arte di insegnare non è altro che
l'arte di svegliare la curiosità delle anime 
giovani per poi soddisfarla,
e la curiosità è viva solo nelle anime felici.
Le cognizioni fatte entrare per forza
nella mente la occludono e la soffocano.

Per digerire il sapere bisogna averlo divorato 
con appetito.»

Anatole France (1844-1924)



Dal 22 al 27 giugno 2020 una serie di webinar e di laboratori online.

Un incontro tra insegnanti davvero diverso dagli altri.

presenta la seconda edizione ONLINE di una nuova iniziativa dedicata ai 
docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria:



Perché SapyentPlay

Nei quasi quattro anni di vita di Sapyent, che ricorrono proprio nel giugno di quest’anno, abbiamo avuto
l’opportunità ed il privilegio di lavorare con oltre 1.000 insegnanti – soprattutto della scuola primaria - in tutta
Italia, in decine di formazioni incentrate su argomenti diversi.

Insieme a loro, da Trieste a Palermo, da Genova a Forlì, da Valdagno a Catania, abbiamo lavorato davvero bene e ci
siamo anche divertiti (ebbene sì: ci si può divertire anche lavorando insieme…!).

Non solo: abbiamo costruito un rapporto personale tale per cui ancora oggi i relatori di quei corsi sono in contatto
con molti insegnanti, tanto che alcuni di loro ci concederanno il privilegio di diventare presto formatori Sapyent.

Dopo il successo della prima edizione del 2019, tutti i partecipanti ci hanno chiesto di ripetere questo evento e
noi, con grandissimo piacere, vogliamo quindi proporvi anche per quest’anno SapyentPlay ma con una grande
differenza: quest’anno saremo il primo incontro tra insegnanti completamente online! Sarà un’occasione per
cominciare a uscire, tutti insieme, dalla tempesta che in questi giorni ci sta attaccando e che stiamo
coraggiosamente affrontando.



L’obiettivo di SapyentPlay: sentire la tua voce

Non vogliamo che in questo incontro i partecipanti si limitino ad ascoltare mentre qualcun altro parla.
Questo è un «convegno».

SapyentPlay ha invece un altro obiettivo: creare un piccolo cenacolo di Professionisti della Didattica in cui tutti
possano esprimere e condividere liberamente le proprie esperienze, approfondire con i relatori anche al di fuori
dei loro interventi, che costituiranno la prima parte di ciascun modulo; la seconda sarà invece costituita da un
laboratorio in cui i partecipanti si trasformeranno in alunni per giocare con gli strumenti ed apprenderne il
funzionamento o condivideranno, su argomenti dibattuti, le proprie esperienze personali.



L’obiettivo di SapyentPlay: sentire la tua voce

L’anno scorso, nel durante e alla fine prima di salutarci, abbiamo chiesto ai docenti che hanno partecipato quali
fossero le loro opinioni su SapyentPlay.

Tutti ci hanno confermato due punti fondanti:

 la forte presenza laboratoriale ha davvero fatto la differenza: è questo che gli insegnanti vogliono!
 la possibilità di partecipare a tutti gli eventi: grazie alla soluzione dell’online, non solo potrete seguire tutti gli

eventi, ma in ciascuno di essi riserveremo del tempo per le vostre domande ai relatori. Vi basterà alzare la
mano, anche se «elettronica», e vi daremo la parola!



I relatori di SapyentPlay 2020

Gianfranco Arrigo

Diplomatosi matematico all’ETH di Zurigo, nel 2000 entra a far parte del NRD di Bologna dove tuttora opera. Nel 2007 assume la presidenza della
Società Matematica Svizzera Italiana (SMASI). Punto di riferimento della didattica della matematica in Svizzera ed in Italia, docente della scuola
universitaria professionale e formatore di insegnanti, ha pubblicato numerose opere oltre ad aver diretto la rivista Bollettino dei docenti di
Matematica. È stato membro del Groupe Internationale de Recherche en Didactique des Mathématiques diretto da Georges Papy. E’ anche autore,
insieme con le docenti di scuola primaria Marina Giacobbe e Lorella Maurizi, della collana «I Nostri Amici Numeri» per una nuova didattica del
calcolo ragionato, edita da Sapyent.

Giorgio Bolondi

Giorgio Bolondi è attualmente full professor di Matematica alla Libera Università di Bolzano: Ha ricoperto in passato lo stesso ruolo all’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna e al Politecnico di Milano. Il suo percorso di ricerca scientifica è iniziato nell'ambito della matematica e più
precisamente della geometria delle variabili complesse (anni 1980-1984). Il lavoro sulla tesi di PhD (Università di Nizza) lo ha portato verso il campo
della geometria algebrica e più in particolare verso la classificazione delle curve proiettive (1984-1990). L'ultimo periodo di questa ricerca (1990-
2000) lo ha portato a indagare oggetti geometrici di dimensione maggiore (superfici dello spazio quadridimensionale e più in generale sottovarietà
di codimensione due dello spazio proiettivo). È stato Presidente (2009-2012) della Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica
dell’Unione Matematica Italiana e rappresentante italiano presso l’International Commission for Mathematical Instruction; Council Delegate (1996-
2000 e 2001-2004) della European Mathematical Society. Ha fatto parte dei gruppi di esperti che hanno collaborato alla scrittura delle Indicazioni
Nazionali per il Sistema dei Licei, delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di Istruzione (2012).



Elisabetta Ferrando

Elisabetta Ferrando è la creatrice del progetto "Il Pesce sull'Albero" che sta creando una rete di insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado. Ha insegnato in diverse Università italiane, dopo un biennio di docenza presso la Purdue University- Indiana-USA, dove
ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Didattica della Matematica. Svolge attività di ricerca in didattica della matematica, partecipa come
relatrice a congressi nazionali ed internazionali. E' Senior Advisor di Sapyent.

Gian Marco Malagoli

Insegnante di musica alla scuola secondaria di primo grado, Gian Marco Malagoli è allo stesso tempo uno dei maggiori esperti italiani di tecniche
innovative di calcolo – tema sul quale ha pubblicato anche in collaborazione con studiosi di rilevanza internazionale – e di nuove tecnologie per la
didattica, con particolare attenzione alle disabilità di apprendimento. Co-fondatore di Sapyent e co-autore della strategia didattica MagicoAbaco
(www.magicoabaco.it), edita da Sapyent, ha al suo attivo centinaia di formazioni rivolte a docenti di ogni ordine e grado in tutta Italia e gestisce per
Sapyent dal 2017 lo sportello di accoglienza e supporto alle disabilità dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I relatori di SapyentPlay 2020

http://www.magicoabaco.it/


Giancarlo Navarra

Nato a Trieste nel 1942, dopo il liceo classico si è laureato in architettura a Venezia. Ha lavorato a Mendrisio (CH) con l’architetto Mario Botta e a
Venezia con l’architetto Guillermo Jullian De la Fuente al progetto del nuovo ospedale di Le Corbusier. Ha svolto attività professionale e politica sino
al 1985 a Belluno. Ha poi insegnato scienze e matematica nella scuola media. Dal 1983 svolge attività di ricerca presso il dipartimento di
matematica dell’università di Modena e Reggio Emilia in cui è professore a contratto; da una quindicina di anni si occupa di early algebra e di
formazione degli insegnanti. E’ coordinatore nazionale del Progetto ArAl. Per un lungo periodo ha partecipato assieme a sua moglie Cosetta Vedana
agli incontri estivi con il gruppo di ricerca dei matematici belgi George e Frédérique Papy.

Elisa Passerini

Laureata a Bologna in Scienze della Formazione e successive specializzazioni nella didattica della matematica, della PNL e della psicologia
dell’apprendimento e nell’acquisizione della competenza numerica in età evolutiva della quale ha particolarmente approfondito i diversi aspetti,
sviluppa e consolida la propria esperienza come maestra dell’infanzia e quindi come insegnante di scuola primaria. Co-fondatrice di Sapyent e
creatrice, in collaborazione con Gian Marco Malagoli, della strategia didattica MagicoAbaco, è formatrice di docenti di ogni ordine e grado in tutta
Italia.

I relatori di SapyentPlay 2020



I relatori e gli argomenti di SapyentPlay ONLINE 2020



I relatori e gli argomenti di SapyentPlay ONLINE 2020



I relatori e gli argomenti di SapyentPlay ONLINE 2020



Come si accede a SapyentPlay ONLINE

SapyentPlay ONLINE utilizzerà una delle piattaforme più
consolidate per la formazione a distanza: GoToWebinar, una
soluzione creata già molti anni fa dalla grande multinazionale
statunitense Citrix e consolidata negli anni grazie all’utilizzo
costante da parte di grandi aziende soprattutto per la
formazione a distanza dei loro collaboratori.

Una piattaforma di facile accesso e di utilizzo intuitivo, con
interfacce completamente in italiano, sulla quale riceverete
prima di cominciare una completa informativa in modo da
poterla utilizzare senza alcun problema!

Per avere maggiori informazioni su questa piattaforma,
https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar.

https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar


I costi e come iscriversi

La quota di iscrizione a SapyentPlay ONLINE è di € 75, che possono essere corrisposti anche con il Bonus della
Carta del Docente, poiché Sapyent è Ente di Formazione accreditato presso il MIUR.

Per qualunque domanda, dubbio o approfondimento, chiamaci al 335 210224 o scrivici a chiedi@sapyent.it.

Se invece ti è tutto chiaro, ti chiediamo di compilare il modulo di iscrizione a cui puoi accedere cliccando QUI ed
inviacelo cliccando in fondo su «Iscrivimi».

Oppure, puoi iscriverti sulla piattaforma SOFIA: l’ID di SapyentPlay ONLINE è 63850.

E… fai girare la voce, mi raccomando!

Fai sentire anche tu la tua voce a SapyentPlay ONLINE!

mailto:chiedi@sapyent.it
https://www.sapyentbooks.com/modulo-di-iscrizione-a-sapyentplay/


SapyentPlay è un’iniziativa di Sapyent S.r.l.s., Start-up innovativa a vocazione sociale
Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna / Via Scarlatti, 9 – 20124 Milano

www.sapyent.com – www.sapyentbooks.com – www.magicoabaco.it - www.sapyentstudio.it

http://www.sapyrent.com/
http://www.sapyentbooks.com/
http://www.magicoabaco.it/
http://www.sapyentstudio.it/

