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Motivazione Partner

NOME TEMA
GRADO 
SCOLASTICO 

Viaggio intorno 
all'Europa

Funzione lineare da 9 a 10

La torre della  
principessa matematica

Numeri interi da 4 a 5

Salva l'Europa Percentuale da 8 a 11

Il giardino algebrico Algebra da 8 a 10

Il treno logico  
multiculturale

Logica  da 4 a 6

Deli Shop Frazione    da 4 a 8

Pratica e la valutazione 

NOME TEMA
GRADO 
SCOLASTICO 

Un viaggio intorno al 
mondo                        

Funzione lineare da 9 a 10

La banca di Penny                                         Competenza 
finanziaria 

da 4 a 6

L’isola geometrica                                        Geometrie piana da 9 a 11

Il piccolo architetto                                       Geometria 
tridimensionale 

da 4 a 6

Festa di compleanno                         Misurazione  da 4 a 6

Costruisci una città                                       Funzioni e grafici da 9 a 11

La natura multiculturale della società moderna costituisce 
uno dei cambiamenti didattici più significativi nelle 
scuole di molti paesi europei. In molti Stati membri 
dell‘UE, un‘alta percentuale di studenti sono immigrati 
(di prima o seconda generazione). L‘attuale numero di 
rifugiati e richiedenti asilo porterà molto probabilmente 
ad un aumento di questa percentuale e la presenza di 
aule multiculturali - già una realtà in molte Istituzioni 
scolastiche - diventerà la norma. 

Nonostante la maggior parte degli Stati membri – anche 
se con alcune difficoltà - è riuscita a promuovere politiche 
educative multiculturali, implementando l‘inclusione 
scolastica e sviluppando materiali didattici adeguati per 
le lingue e le science sociali, gli strumenti didattici che 
gli insegnanti hanno attualmente a disposizione per la 
Matematica non sono ancora del tutto calibrati e testati. 

Il lavoro dell‘insegnante in questi contesti è molto 
complesso anche perché, di solito, i docenti non sono 
sufficientemente attrezzati per 
affrontare i nuovi scenari educativi 
che hanno davanti e un contesto 
didattico di tipo migratorio con alunni 
provenienti de paesi, culture e lingue 
differenti. Queste tematiche non 
sempre sono adeguamene trattate 
nei percorsi di formazione rivolti ai 
docenti in pre/in servizio.

Università 

• Università degli Studi di Vienna (AT)
• Constantine the Philosopher University di Nitra (SK)
• Università degli Studi di Palermo (IT) 

Società di progettazione software 

• Vitale Tecnologie Telecomunicazioni – Viteco S.r.l. (IT)

Scuole 

• Istituto BORG Deutsch-Wagram (AT)
• Ginnasio Andrej Vrabel, Levice (SK)
• I.C.S. Amari-Roncalli-Ferrara, Palermo (IT)

• Sviluppare, testare 
e diffondere materiali 
didattici e di apprendimento 
basati sulle TIC (software 
di apprendimento) per 
l‘insegnamento della 
Matematica in contesti  
multiculturali e multilingue, 
con particolare attenzione agli 
studenti migranti. 

• Fornire attività di 
formazione multiculturale per 
insegnanti in pre/in servizio, 
presentando e utilizzando 
software di apprendimento 
opportuni.

Obiettivo del progetto:

www.immimath-project.eu

Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore, e la 
Commissione europea non è responsabile per l‘uso delle informazioni 
contenute in questa comunicazione o pubblicazione.


