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PER ISCRIZIONI
entro il 16 ottobre 2017

convegno.earlyalgebra@gmail.com

L'Istituto Comprensivo

San Giovanni

organizza ily

4

Per DOCENTI e GENITORI

ore 9.00
Saluto della DS C. Testa e dell’ex DS D. Cellie

ore 9.10-9.40

relazione prof. Giancarlo Navarra

Early Algebra: un approccio innovativo

per la didattica dell'aritmetica e dell'algebra

ore 11.00-11.45

relazione prof.ssa Nicolina A. Malara

Valenza dell’approccio relazionale all’aritmetica

per il raccordo tra i diversi ordini di scuola

Per BAMBINI/RAGAZZI, GENITORI

e DOCENTI

dalle ore 9.40 alle ore 13.00

Mostra Costruttivista itinerante ArAl

con laboratori delle classi che aderiscono al Progetto

Matematica ed Esperienze di
Tutoraggio in Ambiente prealgebrico

Per i docenti iscritti è previsto l'attestato di
partecipazione all'evento formativo



I LABORATORI:
- Legnetti, Carte e Macchine
Sputanumeri per divertirsi
con la matematica
- Carte e numeri in
equilibrio
- Matematochetta… con la
fatina e la streghetta
- Minivideo per Brioshi
- Muoversi come Bee-bot
per giocare a programmare:
approccio al coding
nell’ambiente dell’early
algebra
- Diversamente...Uguali un
ponte tra linguaggi
- La macchina distributiva
- ...e altro ancora...

Il Progetto ArAl si colloca all’interno di quella cornice teorica che assume la
denominazionedi early algebra, un’areadi ricercanell’ambitodell’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.

Essa sostiene che i principali ostacoli cognitivi si collocano in campo pre-
algebrico, echemoltidiessinascono inmodi insospettabili incontesti aritmetici
e pongono in seguito ostacoli concettuali spesso insormontabili allo sviluppo
del pensiero algebrico poiché gli studenti, senza la consapevolezza delle
procedure in aritmetica e del modo in cui esse nascono, non possiedono una
base concettuale sulla quale costruire le loro conoscenze algebriche.

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 primogrado, 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.

Per pensiero pre-algebrico si intende quindi lo sviluppo di un atteggiamento
mentale che, esaltando la consapevolezza sui processi e sulla loro
oggettivazione attraverso la riflessione su analogie e differenze, favorisca
l’approccio alla generalizzazione.

SCUOLE CHE ORGANIZZANO I LABORATORI

I.C. San Giovanni
Infanzia Filzi-Grego
Infanzia Kandler
Primaria Mauro
Secondaria Codermatz

I.C. Svevo
Primaria Marin

I.C. Altipiano
Primaria Degrassi

I.C. Lucio
Infanzia Biancospino
Infanzia Borgolauro
Infanzia Giardino dei
mestieri
Primaria De Amicis
Primaria Loreti
Primaria Zamola

GIANCARLO NAVARRA

Già docente di scienze e professore a
contratto presso l’università di Modena e
Reggio Emilia, dagli anni ’80 è formatore
nell’area matematica di insegnanti di
alunni dai 5 ai 14 anni. Dal 2001 svolge
attività di ricerca nell’ambito dell’early

algebra e coordina gruppi di insegnanti impegnati sul
versante delle innovazioni metodologiche e curricolari. È
co-responsabile scientifico e coordinatore nazionale del
progetto ArAl, percorsi nell’aritmetica per favorire il
pensiero prealgebrico. Svolge una intensa attività di
relatore in ambito nazionale e internazionale. È autore di
oltre 100 pubblicazioni in lingua italiana e inglese. È
amministratore del sito www.progettoaral.it e del gruppo
FB Progetto ArAl.

NICOLINAMALARA

Professoressa ordinario del settore MAT
04, in pensione dal 1 novembre 2015. È
autrice di oltre 150 pubblicazioni. Ha
svolto importanti incarichi di tipo
scientifico ed organizzativo a livello
internazionale e nazionale ed è anche
revisore scientifico di prestigiose riviste

internazionali. Nel 1985 ha dato vita al GREM, Gruppo di
Ricerca in Educazione Matematica. Dal 1994 si occupa del
rinnovamento dell’insegnamento dell’area aritmetico-
algebrica secondo una prospettiva linguistico e socio
costruttiva dell’insegnamento della matematica, in questo
ambito ha promosso nascita e sviluppo del progetto ArAl.
Attualmente i suoi studi sono rivolti a mettere a punto
metodi e strumenti teorici utili per la formazione e lo
sviluppo professionale degli insegnanti.


