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Attualmente è professore ordinario di Matematiche Complementari presso il Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro'. 

Attività scientifica 

Ricerche in Logica e Fondamenti della Matematica 
Dopo la laurea si è occupato, in collaborazione con G.Longo, di problemi di estensionalità nelle teorie che 

formalizzano la nozione di insieme ricorsivamente enumerabile.  

Più di recente, sviluppando spunti più volte toccati nelle sue ricerche sui fondamenti e sull’apprendimento 

matematico, si è occupato dei rapporti fra alcune caratteristiche specifiche della matematica e i processi di 

apprendimento, con particolare riguardo all’astrazione.  

Ricerche in Educazione Matematica. 
A partire dal 1996, anche in relazione ai suoi compiti didattici universitari, si è dedicato ai problemi del 

raccordo tra scuola secondaria e università.  

A questo filone, a partire dal 1998 ha affiancato lo studio del ruolo del linguaggio nell'apprendimento della 

matematica, che ancora adesso costituisce il suo tema principale di ricerca. La caratteristica fondamentale della 

sua ricerca è l'applicazione ai linguaggi della matematica degli strumenti elaborati dalla linguistica di 

orientamento pragmatico e in particolare della linguistica funzionale di M.A.K.Halliday. 

Ha inoltre applicato i risultati raggiunti su questo tema a situazioni diverse. Ha svolto sperimentazioni in scuole 

primarie di Alessandria centrate su una forte integrazione dell’educazione linguistica con quella matematica e 

scientifica. Collabora con la Provincia Autonoma di Bolzano nella costruzione di percorsi di apprendimento 

in classi multilingue. 

Partecipazione a corsi e convegni 
Ha preso parte a diversi corsi o convegni. Fra gli altri si riportano: 

▪ Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica, sessioni 4 (Pisa, 19-21/5/1988), e tutte 

le successive dal 1989 al 2005 e dal 2007 al 2016. È stato relatore (insieme ad altri tre ricercatori in 

Educazione Matematica) della sessione XII gennaio 1995), relatore unico della XXI sessione (febbraio 

2004) e relatore, insieme ad altri, della sessione XXX (gennaio 2013). 

▪ Conferenze dell’International Group for the Psychology of Mathematics Education: XIII, Parigi, 1989; 

XIV, Oaxtepec (Messico) 1990; XV, Assisi, 1991; XVI, Durham (NH, USA) 1992; XVIII, Lisbona, 

1994; XX, Valencia, 1996; XXI Lahti (Finlandia) 1997; XXII Stellenbosch (Sudafrica) 1998; XXV 

Utrecht 2001; XXVI Norwich, 2002; XXVIII Bergen 2004, Praga 2006 (tutti - tranne la XVIII sessione 

- con ‘research report’ accettati attraverso un sistema di referee).  

▪ Convegni CERME: Osnabrueck, 1999 (comunicazione); St.Feliu de Guixols, 2005 (group leader del 

gruppo di lavoro su matematica e linguaggio); Larnaca, 2007 (group leader del gruppo di lavoro su 

matematica e linguaggio); Rzeszow, 2011; Dublin, 2017; Utrecht, 2019. 

▪ Seminario Nazionale del Centro di Ricerche Didattiche ‘Ugo Morin’ (Paderno del Grappa, 2006, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, quasi tutti con relazione su invito) 

È stato responsabile di unità di ricerca di diversi progetti di interesse nazionale Prin e Firb. 

È stato coordinatore scientifico del progetto Prin 2007 “Insegnamento-apprendimento della matematica ed e-

learning: utilizzo di piattaforme per personalizzare l'insegnamento nella scuola secondaria superiore, nel 

raccordo secondaria-università, e all'università”.  

È stato a più riprese ed è tuttora responsabile di progetti di ricerca in matematica  finanziati localmente. 

I risultati delle sue ricerche sono pubblicati prevalentemente negli atti di convegni internazionali con referee, 

in riviste internazionali e nazionali e in libri in lingua inglese e italiana. 



Attività didattica 
Ha prestato servizio come ricercatore confermato in Algebra e Geometria presso l’Università di Genova dal 

1980 al 1992, e come professore associato nel settore MAT/04 presso le università di Catania (1992/93), di 

Torino (1993-1998) e del Piemonte Orientale (1998-2006).  

Nelle diverse sedi in cui ha prestato servizio ha svolto ampia attività didattica ed è stato titolare di insegnamenti 

dei settori MAT/04, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05.  

È stato impegnato fin dall’inizio nelle attività del Tirocinio Formativo Attivo e dei Percorsi di Abilitazione 

Speciali per la formazione iniziale degli insegnanti, dove è referente di Ateneo. È stato presidente della 

commissione a livello regionale per la selezione dei candidati al primo ciclo di TFA (2011 – classe A059). 

Ha inoltre partecipato come relatore a diversi convegni e scuole organizzati dall’UMI, dalla CIIM o dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

Di recente ha partecipato in qualità di docente alla Scuola di Dottorato organizzata dall’AIRDM (Pisa, giugno 

2015). È stato invitato a partecipare in qualità di docente all’edizione successiva della medesima scuola 

(Salerno, giugno 2016). Ha partecipato in qualità di relatore invitato alla Scuola Estiva per Autori 

dell’INVALSI (Dobbiaco, 2015). Nella stessa qualità è stato invitato a partecipare a edizioni successive della 

medesima scuola (Dobbiaco, 2016, 2017). È stato invitato a partecipare con una relazione plenaria alla Scuola 

di Formazione per Insegnanti organizzata dalla CIIM (Bardonecchia, agosto 2016). 

Altre attività 
Dal 2007 al 2013 è stato Presidente del CCS in Matematica e Applicazioni. 

Dal 2012 è membro del Consiglio di Presidenza del Centro di Ricerche Didattiche ‘Ugo Morin’.  

Dal gennaio 2016 è direttore esecutivo della sezione B della rivista ‘L’Insegnamento della Matematica e delle 

Scienze Integrate’ edita dal medesimo Centro.  

Dal 2011 è membro del consiglio direttivo del CIFIS (Centro Interateneo di interesse regionale per la 

Formazione degli Insegnanti Secondari). 

Pubblicazioni 
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Ferrari, P.L.: 2016. ‘Linguaggio della matematica e difficoltà degli studenti fra secondaria e università’. In De 

Renzo, F. & Piemontese M.E. (a cura di). Educazione linguistica e apprendimento/insegnamento delle 

discipline matematico-scientifiche. Roma: Aracne, ISBN 978-88-255-0030-I, pp.115-126. 

Ferrari P.L., 2017. ‘Language in argumentation and solution of problems with graphs’. In Dooley, T. & 

Gueudet, G.. (Eds.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in 

Mathematics Education. Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.  

Ferrari P.L. (2017). Il controllo semantico sui testi matematici all’inizio dell’università. Didattica della 

Matematica, 2018 (03), 35-49. 

Demartini, S. & Ferrari, P.L. (2018). ‘La virgola splice nei testi di studenti universitari: un problema solo in 

apparenza superficiale’ in La punteggiatura italiana contemporanea nella varietà dei testi comunicativi, 

Basilea, 17-19 gennaio 2018. 

Albano, G., Coppola, C. & Ferrari, P.L. (2019). High school teachers’ evaluation of argumentative texts in 

mathematics. In U. T. Jankvist, M. van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the 

Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1648-1655).  

Ferrari, P.L. & Martignone, F. (2019). Difficoltà in matematica all’inizio dell’università: il caso delle 

percentuali. L'insegnamento della matematica e delle scienze integrate, Vol.42B, N.2, 165-186. 

Ferrari, P.L. (2019). Argomentare a scuola: intrecci fra matematica e lingua. L'insegnamento della matematica 

e delle scienze integrate, vol.42 A-B, n.5, 611-625. 

Ferrari, P. L. (2021). Educazione matematica, lingua, linguaggi. Costruire, condividere e comunicare 

matematica in classe, Novara: De Agostini. 

 

 
 

 

 

http://www.rivistaddm.ch/index.php/2018-1/il-controllo-semantico-sui-testi-matematici-allinizio-delluniversita/

