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Prot. n.   5578   /C17 
 

Trieste, 04/10/2017  

 
Ai 

 
Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della 
provincia di Trieste 

  
 

Oggetto: CONVEGNO META – EARLY ALGEBRA Matematica ed Esperienze di Tutoraggio      in 

Ambiente Early Algebra  -   21 ottobre 2017 – Scuola L. Mauro 

 
L’Istituto Comprensivo San Giovanni, capofila della Rete ArAl, organizza un convegno a conclusione del 
Progetto META – EARLY ALGEBRA (Matematica ed Esperienze di Tutoraggio in Ambiente Early Algebra) 
svoltosi da novembre 2016 a settembre 2017. 
Il progetto, già attivo con il nome “Progetto ArAl” nella provincia di Trieste a partire dal 2006, ha coinvolto 
finora più di 50 classi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Esso si colloca all’interno di quella 
cornice teorica che assume la denominazione di early algebra, un’area di ricerca nell’ambito dell’educazione 
matematica che promuove l’insegnamento dell’aritmetica in una prospettiva algebrica sin dai primi anni della 
scuola primaria, se non dalla scuola dell’infanzia.  
L’early algebra vuole dimostrare, a differenza di ciò che avviene nell’insegnamento tradizionale della 
matematica, in cui lo studente incontra l’algebra alla fine della scuola secondaria di primo grado, come sia 
possibile ed efficace iniziare molto prima l’avvio al pensiero algebrico per favorire negli alunni la costruzione 
di solide basi per la comprensione del significato degli oggetti e dei processi algebrici. 
 
Logistica 
Sabato 21 ottobre 2017 dalle 9 alle 13 
Scuola primaria “Luigi Mauro” – via dei Cunicoli, 8 - Trieste 
 
Struttura del convegno  

 Relazioni degli esperti (nell’Auditorium della scuola) 

9.00-910   Apertura del Convegno e saluto delle Dirigenti 

9.10-9.40  Prof. Giancarlo Navarra – Early Algebra: un approccio innovativo per la didattica 
dell’aritmetica e dell’algebra 

11.00–11.45 Prof.ssa Nicolina A. Malara –  Valenza dell’approccio relazionale all’aritmetica per il 
raccordo tra i diversi ordini di scuola 

 Mostra costruttivista itinerante ArAl con laboratori delle classi che aderiscono al progetto  

 9.40-13   (nelle aule e negli atri del 2° piano)  
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Adesioni 

- Iscrizioni entro il 16 ottobre 2017 tramite mail all’indirizzo convegno.earlyalgebra@gmail.com  

- Agli insegnanti iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’evento formativo 

 
 
 
 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica  
  (dott.ssa Carmela TESTA) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art.3, comma 2. D.L.gs n. 39/1993 


