Amburgo 2016
13. Congresso Internazionale sull’Educazione Matematica – ICME-13
24 – 31 luglio, 2016, Amburgo (Germania)

Benvenuti a ICME-13
La Società di Didattica della Matematica (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik – GDM) ha il piacere di ospitare
l’ICME-13 in Germania. Il congresso – organizzato sotto gli auspici dell’International Commission on Mathematical Instruction
(ICMI) – si terrà presso l’Università di Amburgo da domenica 24 luglio a domenica 31 luglio 2016. Amburgo è un animato
porto cosmopolita nel nord della Germania e, con 1,8 milioni di abitanti, è la seconda città della Germania. Con il suo affascinante lungomare, offre un ambiente perfetto per un congresso stimolante.
L’ICME-3 si svolse in Germania, a Karlsruhe, nel 1976. Siamo orgogliosi di dare di nuovo il benvenuto in Germania a chi si
occupa di educazione matematica in tutto il mondo. I partecipanti al congresso avranno modo di conoscere le caratteristiche
salienti della tradizione tedesca di didattica della matematica, che risale a Felix Klein, il primo Presidente dell’ICMI. Prenderanno parte alla prosecuzione di questa tradizione nella ricerca sull’argomentazione e la dimostrazione e sull’insegnamentoapprendimento delle applicazioni e della modellizzazione, nella promozione della formazione degli insegnanti e della cooperazione tra teoria e pratica, nell’importanza della visualizzazione, dei modelli matematici e di altri temi. La tradizione tedesca
ha stretti collegamenti con le tradizioni Europee centrate sull’idea condivisa di didattica della matematica, le cui caratteristiche peculiari saranno evidenti nel congresso.
Il congresso si svolgerà presso l’Università di Amburgo, che metterà a disposizione la sua ricca varietà di edifici, e presso il
Centro Congressi di Amburgo, collocato di fronte all’Università. La sede del congresso è ben collegata con la città e i dintorni
attraverso la rete dei trasporti pubblici. Amburgo è facilmente raggiungibile in aereo. L’aereoporto di Amburgo è uno degli
aereoporti tecnicamente più avanzati d’Europa. I treni ad alta velocità collegano molte città con la stazione Dammtor vicina
alla sede del congresso. Invitiamo partecipanti da tutto il mondo perché vengano ad Amburgo e facciano dell’ICME-13 una
ricca esperienza ricca per tutti. La lingua ufficiale della conferenza è l’inglese.
Scadenze per la presentazione di articoli e poster
1 Ottobre 2015:
10-20 Dicembre 2015:
22 Dicembre 2015:
12 Gennaio 2016:
31 Gennaio 2016:
22 Febbraio 2016:

presentazione di lavori; presentazione di poster da parte di coloro che
intendono presentare domanda di supporto economico.
decisione per l’accettazione dei lavori e dei poster già presentati.
domanda di supporto economico da parte dei ricercatori dei paesi in via
di sviluppo.
decisione per le domande di supporto economico.
presentazione di poster da parte di coloro che non presentano domanda
di supporto economico.
decisione sull’accettazione dei poster presentati.

Scadenze per la registrazione
1 Gennaio – 31 Marzo 2016: registrazione “early bird” (390 €)
1 Aprile – 31 Maggio 2016: registrazione regolare (430 €)
dal 1 Giugno 2016:
registrazione tardiva (450 €)
Per ulteriori informazioni, andate al sito web www.icme13.org
Vi preghiamo di contattarci in inglese contact@icme13.org
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