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Sempre più “Matematica&Realtà” all’IC “25 Aprile” di 

Cormano (MI) 

 
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “25 Aprile” di Cormano (MI) ha 

partecipato al Progetto nazionale “Matematica&Realtà” (M&R). Il progetto 

ideato e coordinato dai Professori Anna Salvadori e Primo Brandi del 

Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia, è stato 

fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Nunzia Galdi, in continuità 

con le esperienze fatte negli anni precedenti. Il Progetto, iniziato nel mese di 

novembre con un percorso di formazione per docenti, si è sviluppato con 

numerose attività di ricerca e innovazione della didattica della matematica con 

due “Laboratori di Sperimentazione/Innovazione”, uno per gli alunni della 

scuola primaria e uno per quelli della scuola secondaria di 1° grado, con al 

centro la sempre più importante interazione tra la matematica e la realtà 

quotidiana, e si è conclusa il 28 aprile u.s. con la partecipazione di 13 alunni 

alla finale nazionale della “Gara di Modellizzazione Matematica”. Questi i 

numeri degli alunni coinvolti, guidati sapientemente in un percorso di crescita 

lungo ma appassionante, dalla prof.ssa Graziana Grasso referente per la scuola 

secondaria di 1° grado e dalla docente Annamaria Lamberto referente per la 

primaria: 218 alunni, di cui 115 delle classi 3° della scuola primaria e 103 

alunni della scuola secondaria. 

L’obiettivo principale è stato lo sviluppo delle competenze matematiche, 

così come indicate dalla Commissione e dal Consiglio Europeo (competenze 

chiave europee), dalle Indicazioni Nazionali del nostro Ministero dell’Istruzione 

e dal Quadro di Riferimento per la matematica dell’INVALSI. L’impegno 

constante e appassionato dei docenti, la partecipazione attiva degli alunni 

testimoniano l’efficacia dell’azione formativa di un’area, quella logico-

matematica, sempre più fondamentale nella formazione dei giovani del terzo 

millennio. 

Perugia, 29 aprile 2022 

 

Segreteria nazionale  

Progetto “Matematica&Realtà” 
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