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Genova, data protocollo informatico 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Liguria 

Ai Coordinatori didattici delle scuole primarie e secondarie di I grado paritarie della Liguria 

LORO SEDI 

 

E, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 

SEDE 

 

 

                                                                 

 

OGGETTO: corso di formazione Lingua e linguaggi in educazione matematica: opportunità e 

difficoltà. 

 

 

Lo Staff regionale per le azioni di supporto alle I.S.A. per l’attuazione delle Indicazioni nazionali per 

la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo d’istruzione ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo Valle Stura, scuola Polo per le Indicazioni Nazionali, il corso regionale di formazione 

Lingua e linguaggi in educazione matematica: opportunità e difficoltà, per sostenere i docenti di 

scuola primaria e secondaria di I grado della Liguria nella costruzione del curricolo verticale di 

Matematica. 

Il corso, tenuto dal prof. Pier Luigi Ferrari dell’Università del Piemonte Orientale, si terrà in modalità 

blended da dicembre 2022 a maggio 2023 nelle seguenti tre sedi: 

 

GENOVA – Liceo Scientifico Statale “CASSINI”, via Galata 34 cancello 

Martedì 13/12/22, ore 15-18 

Martedì 10/01/23, ore 15-18 

Martedì 24/01/23, ore 15-18 

 

ALBENGA – Istituto Comprensivo ALBENGA 1, via degli Orti 

Mercoledì 14/12/22, ore 15-18 

Giovedì 12/01/23, ore 15-18 

Giovedì 26/01/23, ore 15-18 

 

CHIAVARI – Liceo Artistico Statale “LUZZATI”, Via Gio Batta Ghio 14 

Giovedì 15/12/22, ore 15-18 

Mercoledì 11/01/23, ore 15-18 
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Mercoledì 25/01/23, ore 15-18 

 

Tematiche:  

 

Linguaggi per comunicare, linguaggi come strumenti. 

 

Le modalità del linguaggio della matematica.  

Introduzione Lingua e  lessico. 

La costruzione della  frase  ( impacchettamento...) 

Notazioni numeriche e simboliche 

Figure e grafici 

 

Le varietà linguistiche in matematica 

Funzione dei linguaggi  

 

Lingua e linguaggi nei libri di testo 

 

I punti di contatto con l'educazione linguistica 

 

2^ tranche: febbraio - marzo 2023 -n. 2 incontri on line di 2 ore 

 

Tematiche: 

 

L'insegnamento della matematica e la competenza linguistica: gli strumenti per interpretare le 

difficoltà linguistiche degli allievi e la progettazione di adeguati interventi didattici, anche attraverso 

pratiche di comunicazione ed argomentazione in classe. La declinazione operativa. 

 

3^ tranche - fine marzo 2023  

1 incontro in presenza di 3 ore per ciascuna sede riservata ai docenti interessati ad una traduzione 

nella pratica di quanto emerso nel corso della 2^ tranche e finalizzato a fornire indicazioni operative. 

 

4^ tranche - maggio 2023 

1 incontro in presenza di 3 ore per ciascuna sede in cui i docenti che si sono cimentati 

nell’esperienza sul campo presentano le risultanze del lavoro svolto. 

 

Il corso è destinato ad almeno 1 docente di scuola primaria e 1 docente di scuola secondaria di I grado 

per Istituto Comprensivo/scuola paritaria, in modo da facilitare il lavoro di progettazione curricolare 

in verticale (numero elevabile a 2 docenti di scuola primaria + 2 docenti di scuola secondaria di I 

grado). 
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Ogni Istituto interessato iscriverà al corso 1-2 docenti di scuola primaria e 1-2 docenti di scuola 

secondaria di I grado tramite il modulo on line: https://forms.gle/ZoKFUaR4zcNquLAh9 

entro il 2 dicembre 2022. 

 

 

Considerata l’importanza della tematica affrontata, si raccomanda la massima partecipazione  

 

Il Dirigente 

Alessandro Clavarino 
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