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Diamo i numeri
Articoli della stessa rubrica
A partire dal 10 gennaio e sino al 13 febbraio 2019 Pavia, in Santa Maria Gualtieri e nei Collegi Cairoli e Ghislieri,
ospiterà una mostra denominata 'Diamo i numeri'.
La mostra DIN si rivolge alle scuole, dalle primarie sino alle secondarie superiori, e più in generale alla cittadinanza
con l'obiettivo di sensibilizzare sui temi della ludopatia e dimostrare che la matematica, la probabilità e la statistica
sono divertenti e utili nella quotidianità.
Qual è la probabilità di vincere al lotto? Il gioco della roulette è equo? Che cosa c’entrano i numeri con le previsioni
metereologiche? Con la bellezza di un girasole? E, soprattutto, chi ha inventato i numeri? E quanti ce ne
sono? Diamo i numeri! E’ un affascinante viaggio 3D per grandi e piccoli nel matemagico mondo dei numeri. Un
percorso da scoprire sulla punta delle dita, fra antichi rompicapo, dadi giganti, sotto una pioggia di dati che
raccontano la nostra vita.
La mostra DIN si compone di tre sezioni, ognuna delle quali trova una precisa collocazione: - Collegio Cairoli – sezione DITA (matematica):
aperta dal lunedì al sabato 9-13/14-17 - Collegio Ghislieri – sezione DATI (statistica e big data): aperta dal lunedì al sabato 9-13/14-17 - Santa
Maria Gualtieri – sezione DADI (teoria della probabilità): aperta dal lunedì alla domenica 9-13/14-17 L'accesso alle diverse sezioni della Mostra,
facilitato da animatori che accompagneranno i visitatori, è libero e gratuito.
Informazioni
Durante la settimana verrà data la precedenza alle scuole che potranno prenotare la visita scrivendo a 1357din@gmail.com
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