
 

 

 

 
 

Al referente ad interim del Gruppo UMI Licei Matematici 

Prof. Claudio Bernardi  
 

 

 

La sottoscritta CHIARA PIZZARELLI,  
- insegnante di Matematica e Scienze presso l’I.C. Torino II, SSPG “E. Morelli” di Torino;  

- dottoressa di ricerca in Matematica, con interessi legati alla storia della matematica e dell’insegnamento 

della matematica nel XIX secolo; 
- attualmente docente formatore e sperimentatore del progetto Liceo Matematico, Scuole Secondarie di 

Primo grado Matematiche e Scuole Primarie Matematiche di Torino; 

- cultrice della materia nel settore MAT/04 presso il Dipartimento di Matematica “G. Peano” 
dell’Università di Torino;  

comunica la propria candidatura quale membro della Giunta del Gruppo UMI sui “Licei Matematici”.  

La candidatura mira a rafforzare la collaborazione tra le varie istituzioni formative coinvolte nel progetto e le 

varie sedi e si pone come obiettivi: 

- favorire la collaborazione tra le varie scuole e i diversi ordini di scuole (secondaria di II grado, 
secondaria di I grado e primaria) coinvolte nel progetto a livello regionale e nazionale, le Università e 

gli USR, rispettando le specificità di tutti e di ciascuno; 

- collaborare all’organizzazione di incontri tra le diverse comunità di pratica a livello regionale e 

nazionale, in cui poter svolgere momenti formativi di peer education; 

- accrescere le occasioni per un fecondo incontro tra diverse discipline e la matematica, in una prospettiva 

interdisciplinare sia verticale (tra gradi), sia orizzontale (tra ordini di scuole), con il duplice obiettivo di 

inquadrare teoricamente l’interdisciplinarietà e di affrontarla didatticamente nelle classi; 

- condividere modelli di attività didattiche disciplinari in matematica e interdisciplinari con ampia 

prospettiva culturale, che promuovano la visione della matematica come prodotto della cultura, della 

curiosità e dell’ingegno di donne e uomini nella storia. 

 

Torino, 19 ottobre 2020 
Chiara Pizzarelli 

 

 

 
 

TALE CANDIDATURA È SOSTENUTA DA: 

Ferdinando Arzarello – prof. presso Università di Torino 

Ornella Robutti – prof.ssa presso Università di Torino 

Cristina Sabena – prof.ssa presso Università di Torino 

Eleonora Faggiano – ricercatrice presso Università di Bari 

Giulia Lugaresi – ricercatrice presso Università di Ferrara 

Elisa Patergnani – assegnista di ricerca presso Università di Ferrara 

Elisa Gentile – docente presso I.I.S. Majorana di Moncalieri 

Giulia Bini – dottoranda presso Università di Torino 

Raffaele Casi – dottorando presso Università di Torino 

Carola Manolino – dottorando presso Università di Torino 

Riccardo Minisola – dottorando presso Università di Torino 

Gabriella Pocalana – dottoranda presso Università di Torino 

 


