
CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 

di Andrea Maffia 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

Conseguita abilitazione scientifica nazionale per la II fascia ai sensi della legge 240/2010 nel settore 

concorsuale 01/A1 in data 14/01/2020 con parere unanime della commissione. 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Il 17 ottobre 2012 consegue con lode la Laurea Magistrale in Matematica, curriculum “Per 

l'Insegnamento”, presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi dal titolo “Prove INVALSI e 

loro potenzialità didattiche in matematica” redatta sotto la tutela della Dott.ssa Maria Piccione, 

dell’Università di Siena. 

Il 30 giugno del 2015 consegue l’abilitazione all’insegnamento delle Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali nella Scuola Secondaria di Primo Grado (ex-classe A059) tramite il secondo ciclo di TFA 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Il 25 maggio del 2017 consegue il dottorato in Scienze Umanistiche, indirizzo Didattica della 

Matematica (settore MAT/04), presso la scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia sotto la tutela della Prof.ssa Maria Giuseppina Bartolini Bussi e 

la co-tutela della Prof.ssa Maria Alessandra Mariotti (Università di Siena). L’esito della discussione 

della tesi è valutato “Eccellente”. https://morethesis.unimore.it/theses/available/etd-05182017-131642/  

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Workshop “Networking of Theories in Mathematics Education”, prima edizione organizzata nei giorni 

3-7 dicembre 2013 presso il dipartimento di Matematica dell’Università di Gottinga, Germania.

Workshop “Networking of Theories in Mathematics Education”, seconda edizione organizzata dal 17 al 

21 dicembre 2014 presso il dipartimento di Matematica dell’Università di Gottinga, Germania. 

YESS7 summer school organizzata nei giorni 4-11 agosto 2014 dalla European Society of Research in 

Mathematics Education a Kassel, Germania. 

YESS8 summer school organizzata nei giorni 13-20 agosto 2016 dalla European Society of Research in 

Mathematics Education a Podebrady, Repubblica Cieca. 

Periodo di visita svolto fra il 23/12/2014 e il 20/01/2015 presso la facoltà di Educazione dell’Università 

di Haifa (Israele) su invito della Prof.ssa Anna Sfard. In quello stesso periodo, frequenza al workshop 

“Academic Writing” tenuto dalla professoressa. 

https://morethesis.unimore.it/theses/available/etd-05182017-131642/


COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Madrelingua italiano. 

Ottima padronanza della lingua inglese e discreta padronanza della lingua spagnola (Castigliano).  

Relativamente alla lingua inglese, livello C1 (non certificato). 

Relativamente alla lingua spagnola, livello B1 (non certificato). 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 
Ottima conoscenza del pacchetto office ed equivalenti freeware. 

Discreta padronanza delle principali funzionalità della rete e capacità di utilizzo dei più diffusi browser. 

Discreta padronanza di software di geometria dinamica e CAS. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

Dal 15 novembre 2018 Ricercatore a Tempo Determinato (junior) presso il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Pavia. 

 

Dall’anno scolastico 2017-18 docente di ruolo a tempo indeterminato per la classe di concorso A28 - 

Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado - presso l’I.C. 15 di Bologna - via di 

Saliceto, 40128, Bologna. 

 

Dall’A.A. 2015-17 all’A.A. 2017-18 docente a contratto presso il corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Scienze della Formazione Primaria all’Università di Bologna. 

 

Vincitore di un Assegno di Ricerca sul tema “Embodied cognition” presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Salerno. Tale attività si è svolta dal 01/09/2018 al 31/10/2018. 

 

Vincitore di un Assegno di Ricerca sul tema “Analisi di secondo livello delle prove di matematica” 

(determinazione n. 39/2014 del 26.02.2014) presso INVALSI. Tale attività si è svolta dal 01/07/2014 al 

30/06/2015. 
 

Da dicembre 2012 collaborazione occasionale per la redazione dei fascicoli delle prove del Servizio 

Nazionale di Valutazione italiano presso INVALSI. L’attività consiste nella partecipazione al gruppo 

per l'elaborazione dei fascicoli SNV per la classe terza della scuola secondaria di primo grado. 

Negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-17 docente di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di 

primo grado presso l’I.C. 5 di Bologna - via Antonio di Vincenzo 55, 40129, Bologna. 

 

Da settembre 2013 collaborazione occasionale con ForMATH project s.r.l. per la progettazione e 

realizzazione di laboratori e di corsi di formazione per insegnanti della scuola del primo ciclo. 

 

Negli anni 2013 e 2014 guida museale presso “Il giardino di Archimede – un museo per la matematica” 

a Firenze. 

                       

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

L’interesse principale di ricerca è rivolto all’insegnamento/apprendimento dell’aritmetica nella scuola 

primaria, con un interesse specifico sugli aspetti di interazione tra i pari e con l’insegnante coinvolti in 



tale processo. 

 

Il principale focus di ricerca è l’apprendimento dei fatti aritmetici moltiplicativi (Mariotti & Maffia, 

2014; 2015). La ricerca è servita a determinare la possibilità di utilizzo della tavola di Laisant (uno 

strumento storico – Maffia, 2019) come mediatore per l’apprendimento delle proprietà della 

moltiplicazione. La ricerca ha permesso di descrivere il ruolo dell’artefatto nel processo di 

insegnamento/apprendimento delle proprietà della moltiplicazione e il positivo esito di memorizzazione 

delle tabelline (Maffia & Mariotti, 2015; 2016; 2018; 2020; Maffia, 2017). L’approfondimento sulla 

letteratura su questi temi ha innescato la necessità di effettuare alcuni studi di replicazione. I primi esiti 

di queste ricerche sono stati presentati in un seminario presso l’Università di Pavia e un contributo su 

questa ricerca è stato inviato e accettato per la concferenza "Perspectives on developing conceptual 

understanding in arithmetic and number systems: Number Sense and Mastery." che si terrà nelle date 

10-13 maggio 2021 a Leeds (Regno Unito). 

Il generale interesse per gli aspetti semiotici dell’apprendimento della matematica (Maffia & Maracci, 

2019) ha portato anche ad esplorare il cosiddetto networking di teorie nel tentativo di identificare 

costrutti che possano opportunamente descrivere la comunicazione in classe tenendo conto della varietà 

di risorse espressive degli insegnanti e degli studenti, compresi disegni, parole e gesti (Maffia & 

Sabena, 2015; 2016; 2020). 

 

Più recentemente, una maggiore focalizzazione sulle pratiche didattiche nella scuola primaria ha 

portato ad approfondire lo studio di particolari mediatori didattici e in particolare l’uso dei giochi come 

strumenti per l’insegnamento/apprendimento della matematica. Questo lavoro viene svolto in 

collaborazione con Liliana Silva (Università di Messina) ed è stato oggetto di presentazione presso il X 

convegno nazionale SIRD (Silva & Maffia, in press); ulteriori risultati saranno presentati presso la 35a 

edizione del convegno “Incontri per la matematica” e sono stati proposti per il simposio internazionale 

“Elementary Mathematics Teaching” ospitato (online) dalla Charles University di Praga (Repubblica 

Ceca). 

 

L’esperienza di insegnamento nei corsi di Didattica della Matematica per futuri insegnanti ha portato ad 

approfondire il ruolo, nell’insegnamento della matematica, delle emozioni e del senso di auto-efficacia 

verso la matematica (Maffia, Krummennauer, & Girnat, 2020). Queste ricerche, che si avvalgono della 

collaborazione di colleghi di altre sedi nazionali e internazionali, riguardano lo sviluppo di strumenti 

per la valutazione della visione della matematica degli studenti di Scienze della Formazione Primaria 

(Maffia, Rossi Tisbeni, Ferretti, & Lemmo, 2020), l’analisi dei dati raccolti sul campo (Ferretti & 

Maffia, 2019a; 2019b) e l’elaborazione di ipotesi future di lavoro in aula per il miglioramento del senso 

di autoefficacia in matematica dei futuri insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria (Ciani et al., 

2019). Questi dati sono stati messi a confronto con analoghi raccolti anche in Germania e i risultati 

sono stati presentati in seduta plenaria nel convegno DI-MAVI26 ospitato (online) dall’Università di 

Brema e sono stati proposti per la conferenza internazionale PME44 ospitata (online) dall’Università di 

Khon Kaen (Thailandia). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

Dall’A.A. 2015/16 all’A.A. 2017/18 di due laboratori (2 CFU) di ‘Didattica della Matematica con 

elementi di statistica’ della LM in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di Bologna. 

 
Negli A.AA. 2016/17 e 2017/18 titolarità di due laboratori (2 CFU) di ‘Fondamenti di Matematica e 

Didattica della Matematica’ della LM in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di 

Bologna.  



 
Nell’A.A. 2017/18 titolarità del secondo modulo (4,5 CFU) del corso di ‘Fondamenti di Matematica e 

Didattica della Matematica’ della LM in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di 

Bologna. 

 
Negli A.AA. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 titolarità del primo modulo (3 CFU) del corso di 

‘Complementi di Matematica per l’Insegnamento’ della LM in Scienze e Tecnologie per la Natura 

presso l’Università di Pavia. 

 
Negli A.AA. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 titolarità del secondo modulo (3 CFU) del corso di 

‘Didattiche Specifiche della Matematica’ della LM in Matematica presso l’Università di Pavia. 

 

Ruolo di correlatore per le seguenti tesi di laurea 

 

- L’altezza dei triangoli: dall’analisi storico-epistemologica alla sperimentazione didattica, tesi 

di laurea di Bianca D’Agostino, LM in Matematica, A.A. 2014/15, Università di Bologna 

- Contratto didattico ed effetti correlati, tesi di laurea di Alvise Tramontin, LM in Matematica, 

A.A. 2016/17, Università di Bologna 

- Ti spiego il mio problema: Un’indagine sulle competenze argomentative nella risoluzione di 

problemi matematici, tesi di laurea di Monica Avenia, LM in Scienze della Formazione 

Primaria, A.A. 2018/19, Università di Bologna 

- “Sbagliando si impara”: l’errore come metodo di apprendimento nella matematica, tesi di 

laurea di Anna Magliozzi, LM in Scienze della Formazione Primaria, A.A. 2018/19, Università 

di Bologna 

- Patterns e Problem Solving: analisi dei processi attivati dagli studenti di scuola primaria, tesi 

di laurea di Sofia Sanesi, LM in Scienze della Formazione Primaria, A.A. 2018/19, Università 

di Bologna 

- Il problem solving in matematica: il rally matematico transalpino e la didattica tradizionale. 

Studio esplorativo con studenti di scuola primaria, tesi di laurea di Giorgia Silvagni, LM in 

Scienze della Formazione Primaria, A.A. 2018/19, Università di Bologna 

 

Ruolo di relatore per le seguenti tesi di laurea 

 

- Disturbi specifici di apprendimento nella didattica della matematica: un’analisi di strategie e 

strumenti per una didattica inclusiva, tesi di laurea di Francesca Fenara, LM in Scienze della 

Formazione Primaria, A.A. 2016/17, Università di Bologna 

 

- Indagine sulle conoscenze e sui timori dei genitori circa i DSA, tesi di laurea di Ilaria Rossi, 

LM in Scienze della Formazione Primaria, A.A. 2017/18, Università di Bologna 

- L'apprendimento della matematica nella scuola primaria. Come l'embodied cognition può 

sostenere l'azione didattica ed educativa, tesi di laurea di Giorgia Amadei, LM in Scienze della 

Formazione Primaria, A.A. 2018/19, Università di Bologna 

- Cosa c’è dentro alla scatola? Early algebra, un percorso di formazione del pensiero 

relazionale nella scuola dell’infanzia, tesi di laurea di Simona Mancarella, LM in Scienze della 

Formazione Primaria, A.A. 2018/19, Università di Bologna 

- Mediazione semiotica: una metodologia laboratoriale per lo sviluppo del pensiero relazionale 

in una quinta primaria, tesi di laurea di Giorgia Trivisonno, LM in Scienze della Formazione 

Primaria, A.A. 2018/19, Università di Bologna 



- Indagine sulle convinzioni di docenti e studenti relativamente alle prove INVALSI di 

matematica del grado 13, tesi di laurea di Debora Basilico, LM in Matematica, A.A. 2019/20, 

Università di Pavia 

- Sviluppo del discorso pre-algebrico nella scuola secondaria di primo grado, tesi di laurea di 

Marco Bellinazzo, LM in Matematica, A.A. 2020/21, Università di Pavia 

 

PARTECIPAZIONE SU INVITO A CONVEGNI E SEMINARI 
 

Intervento su invito alla tavola rotonda tenutasi in occasione del XXXII Seminario Nazionale di 

ricerca in Didattica della Matematica "G. Prodi" e intitolata 'Evoluzione e prospettive della ricerca 

in Didattica della Matematica italiana', presso Rimini il 24-01-2015 

 

Relatore (insieme a Cristina Sabena e Christina Krause) della XXXIII edizione del Seminario 

Nazionale di ricerca in Didattica della Matematica "G. Prodi" dal titolo "L'analisi semiotica in ottica 

multimodale: dalla costruzione di un quadro teorico al networking con altre teorie", presso Rimini dal 

28-01-2016 al 30-01-2016 

 

Intervento su invito al convegno organizzato a Napoli da INVALSI “Invece del cheating… perché 

non serve barare a scuola” il 13-09-2016 

 

Intervento su invito all'interno del ciclo "Conferenze e Seminari dell’Associazione Subalpina 

Mathesis 2017-2018" tenutosi presso l'Università degli Studi di Torino. Titolo dell'intervento: 

"Ricordare le tabelline: dalla scuola primaria fino all’età adulta" il 01-02-2018 

 

Intervento su invito all'interno del convegno "Le Giornate della Matematica e delle Scienze - 

Formazione universitaria e pratiche d’aula: percorsi didattici di ricerca nelle scuole" tenutosi 

presso l'Università degli Studi di Torino. Titolo dell'intervento: "Tabelline e calcolo mentale" il 22-03-

2018 

 

Intervento su invito all'interno del ciclo "Conferenze Mathesis Sezione di Pavia" svoltosi presso 

l'Università degli Studi di Pavia. Intervento dal titolo "Il senso della struttura: radici aritmetiche del 

pensiero algebrico" il 14-02-2019 

 

Partecipazione su invito a un seminario presso l'Università del Piemonte Orientale volto al confronto 

col Dott. Igor Kontorovich (Nuova Zelanda). Il mio intervento era intitolato "A tentative definition of 

semiotic interference" e si è tenuto il 01-08-2019 

 

Partecipazione su invito alla sesta edizione della "Scuola estiva per insegnanti" organizzata 

congiuntamente da UMI-CIIM e AIRDM. In particolare, ho coordinato un laboratorio sul tema 

"Esplorare algoritmi in aritmetica: un approccio relazionale alle procedure" rivolto agli insegnanti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, svoltosi a Frascati (RM) dal 23-08-2019 al 26-08-2019 

 

Seminario su invito all’interno del corso di Didattica della Matematica per gli studenti del Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Verona. Titolo 

dell'intervento: "Imparare le matematica con gli strumenti" il 18-05-2020 

 

Invito, insieme alla dott.ssa Ferretti (Università di Ferrara) e il Prof. Eichler (Università di Kassel, 

Germania) a tenere la conferenza plenaria dal titolo “A comparative study on German and Italian 



perspective teachers’ views of mathematics” presso il convegno DI-MAVI26 (ospitato online 

dall’Università di Bremen) il 17-09-2020 

 

Intervento su invito alla tavola rotonda tenutasi all’interno del ciclo di webinar "L’insegnamento della 

matematica tra ricerca didattica e prassi scolastica" organizzato da AIRDM e che ha visto coinvolte 

anche la Prof. Annalisa Cusi (Università di Roma La Sapienza) e Monica Testera (I.C. Carcare). 

L’evento si è tenuto online il 18-12-2020. 

 

Intervento su invito alla tavola rotonda tenutasi in occasione del Convegno "Early Career Researchers 

in STEAM education" insieme a Prof. Konstantinos Tatsis (Grecia), Dr. Dorota Lembrer (Norvegia), 

Dr. Gregor Milicic (Germania), Prof. Zsolt Lavicza (Austria), tenutosi online presso Linz (Austria) il 

19-03-2021 

 

Seminario su invito all’interno del corso di Discipline Matematiche (Complementari) per gli studenti 

del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Verona. Titolo 

dell'intervento: "Imparare le matematica con gli strumenti" il 12-04-2021 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI SU BASE SELETTIVA 
 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al primo Workshop “Networking of Theories in 

Mathematics Education”, presso il dipartimento di Matematica dell’Università di Gottinga (Germania) 

dal 03-12-2013 al 07-12-2013 

 

Partecipazione su selezione (peer-review) alla nona EARLI-SIG conference on Conceptual Change, 

presso Bologna, con intervento dal titolo "Coordinating diSessa's view of Conceptual Change and cK¢ 

model" dal 26-08-2014 al 29-08-2014 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al convegno “Incontri con la Matematica 28” con un 

intervento dal titolo “Chi non impara a memoria le tabelline?”, presso Castel S.Pietro T.me (Bologna) 

dal 07-11-2014 al 09-11-2014 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al secondo Workshop “Networking of Theories in 

Mathematics Education”, presso il dipartimento di Matematica dell’Università di Gottinga (Germania) 

dal 17-12-2014 al 21-12-2014 

 

Partecipazione su selezione (peer-review) alla 9th Conference of the European society for Mathematics 

Education (CERME9) tenutasi a Praga (Repubblica Ceca) con un contributo dal titolo"Introduction to 

arithmetical expressions: A semiotic perspective" dal 04-02-2015 al 08-02-2015 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al XIX convegno GRIMeD “Il laboratorio è la buona 

didattica per tutti”, presso Lucca, con un intervento dal titolo “Laboratorio di matematica: luogo di 

intuizione e rigore” dal 10-04-2015 al 12-04-2015 

 

Partecipazione su selezione (peer-review) alla 67esima edizione della conferenza della Commission 

Internationale pour l’Etude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques (CIEAEM) 

tenutasi ad Aosta con due contributi dal titolo "Students’ difficulties dealing with number line: a 

qualitative analysis of a question from national standardized assessment" e "Networking of theories as 



resource for classroom activities analysis: the emergence of multimodal semiotic chains" dal 20-07-

2015 al 24-07-2015 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al convegno “Incontri con la Matematica 29” con un 

intervento dal titolo “0,98×0,84 sarà un numero grande: difficoltà nella stima”, presso Castel S.Pietro 

T.me (Bologna) dal 06-11-2015 al 08-11-2015  

 
Partecipazione su selezione (peer- review) alla 13esima edizione del International Congress on 

Mathematical Education (ICME13) con un contributo dal titolo "Adults’ conception of multiplication: 

investigating changes along studies" presso Amburgo (Germania) dal 24-07-2016 al 31-07-2016 

 

Partecipazione su selezione (peer-review) alla 40th Conference of the international group for the 

Psychology of Mathematics Education (PME40) tenutasi a Szeged (Repubblica Ceca) con un 

contributo dal titolo "Teacher's gestures as pivot signs in semiotic chains" dal 03-08-2016 al 07-08-

2016 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al convegno organizzato a Roma da INVALSI “I dati 

INVALSI – uno strumento per la ricerca” con un contributo dal titolo "Un'analisi qualitativa delle 

prove INVALSI di matematica" il 20-09-2016 

 

Partecipazione su selezione (peer-review) alla 10th Conference of the European society for 

Mathematics Education (CERME10) tenutasi a Dublino (Irlanda) con un contributo dal titolo "Seeking 

symmetry in distributive property: Children developing structure sense in arithmetic" dal 01-02-2017 al 

05-02-2017 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al convegno “Incontri con la Matematica 31” con un 

intervento dal titolo “Probabilità, non solo cose a caso”, presso Castel S.Pietro T.me (Bologna) dal 10-

11-2017 al 12-11-2017 

 

Partecipazione su selezione (peer-review) alla 11th Conference of the European society for 

Mathematics Education (CERME11) tenutasi a Utrecht (Olanda) con un contributo dal titolo "Evidence 

of relational thinking at kindergarten level" dal 06-02-2019 al 10-02-2019 

 

Partecipazione su selezione (peer-review) alla 43rd Conference of the international group for the 

Psychology of Mathematics Education (PME43) tenutasi a Pretoria (Sud Africa) con un contributo dal 

titolo "Multiple artifacts in the mathematics class: a tentative definition of semiotic interference" dal 

07-07-2019 al 12-07-2019 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al convegno “Incontri con la Matematica 34” con un 

intervento dal titolo “Il laboratorio di matematica come metodologia verticale”, tenutosi online dal 06-

11-2020 al 08-11-2020 

 

Partecipazione su selezione (comitato di esperti) al X congresso SIRD “Ricerca e didattica per 

promuovere intelligenza, comprensione e partecipazione”” tenutosi online con un contributo dal titolo " 

Sviluppo della professionalità del docente sulla valutazione in matematica mediante l’uso del gioco da 

tavolo: un percorso di ricerca-formazione" dal 09-04-2021 al 10-04-2021 

 

 



COLLABORAZIONE CON RIVISTE SCIENTIFICHE 

 
Dal 12-04-2021 a oggi, membro del Editorial Board della rivista “International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology” edita da Taylor & Francis ISSN: 0020-739X 

 

Referee per le seguenti riviste:  

 

• “Archimede”, edizione Le Monnier, ISBN: 978-88-800-88112-8  

• “Digital Experiences in Mathematics Education” edita da Springer ISSN: 

• 2199-3246 

• “For the Learning of Mathematics” ISSN: 0228-0671 

• “Journal for Research in Mathematics Education” edita da NCTM ISSN: 0021-8251 

• “Journal of Mathematics Teacher Education” edita da Springer ISSN: 1386-4416 

• “L'insegnamento della matematica e delle scienze integrate”, del centro ricerche didattiche Ugo 

Morin, per il numero speciale curato dall'Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della 

Matematica del 2019. 

• “The Journal of Mathematical Behavior” edita da Elsevier ISSN: 0732-3123 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

 
Dal 03-12-2013 al 21-12-2014, partecipazione al progetto internazionale "Networking of Theories in 

Mathematics Education" coordinato dalla Prof.ssa Angelika Bikner-Ahsbahs dell'Università di Bremen 

(Germania) e dal Prof. Stefan Halverscheid dell'Università di Gottinga (Germania) e che ha visto 

coinvolti ricercatori delle università di Bremen, Dortmund, Genova, Gottinga, Milano, Modena e 

Reggio Emilia, Palermo, Piemonte Orientale, Pisa, Torino. Il lavoro iniziato all’interno di questo 

progetto è poi proseguito nella collaborazione con la Prof.ssa Sabena dell’Università di Torino negli 

anni successivi. Esiti di questa ricerca sono stati pubblicati in (Maffia & Sabena, 2015; 2016; 2020).  

 

Dal 11-12-2013 al 12-12-2014, partecipazione in qualità di ricercatore all'interno del progetto “Idee per 

la Ricerca” (bandito dall’INVALSI nell’ambito della convenzione sottoscritta con il MIUR il 

24/4/2009 codice I-3-FSE-2009-1), tema: “Individuazione dei “poveri di conoscenze” nelle scuole e tra 

le diverse scuole” all'interno del gruppo di ricerca formato da Giorgio Bolondi (Universitè di Bologna), 

Laura Branchetti (Università di Palermo), Federica Ferretti (Università di Bologna), Alice Lemmo 

(Università di Palermo), Francesca Martignone (Università del Piemonte Orientale, responsabile 

scientifico), Andrea Maffia (Università di Modena e Reggio Emilia), Mariagiulia Matteucci (Università 

di Bologna), Stefania Mignani (Università di Bologna), George Santi (Università di Bologna). La 

ricerca è stata oggetto di pubblicazione in (Bolondi et al, 2016; Branchetti et al 2015; Ferretti et al, 

2016; Lemmo et al, 2015; Maffia, 2015) 

 

Dal 31-01-2019 a oggi, membro del gruppo di ricerca formato da Dott.ssa Clelia Cascella (Università 

di Manchester, Regno Unito), Dott.ssa Chiara Giberti (Università di Bergamo), Dott. Andrea Maffia 

(Università di Pavia) e che porta avanti una ricerca quantitativa sui modelli impliciti relativi 

all'operazione di moltiplicazione negli studenti della scuola dell'obbligo mediante somministrazione di 

questionari CBT in un campione rappresentativo di studenti italiani. I primi esiti di questa ricerca sono 

stati presentati in un seminario presso l’Università di Pavia il 16-04-2020 e un contributo su questa 

ricerca è stato inviato e accettato per la concferenza "Perspectives on developing conceptual 



understanding in arithmetic and number systems: Flexibility, Sense and Mastery." che si terrà nelle 

date 10-13 maggio 2021 a Leeds (UK). 

 

Dal 30-01-2020 a oggi, membro del gruppo di ricerca sul tema “Il libro di testo nella percezione e  

nelle pratiche degli insegnanti” istituito all’interno dell’osservatorio SIRD su “Didattica e saperi 

disciplinari”, coordinato dal Prof. Giovanni Bonaiuti (Università di Cagliari) e dalla Prof.ssa Maria 

Alessandra Mariotti (Università di Siena), composto oggi da Salvatore Adorno (Università di Catania),  

Alice Lemmo (Università di L’Aquila), Vito Loré (Università Roma 3), Andrea Maffia (Università di 

Pavia), Arianna Marras (Università di Salerno), Walter Panciera (Università di Padova), Agnese 

Portincasa (Centro Parri Bologna). I primi esiti di questa ricerca sono stati presentati nel corso di un 

webinar ospitato dall’Università di Milano Bicocca tenutosi il 16-04-2021. 

 

Dal 21-04-2020 a oggi, membro del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Arthur Bakker (Università di 

Utrecht, Olanda) e composto dalla Prof.ssa Angelika Binkner-Ahsbahs (Università di Bremen, 

Germania), dalla Prof.ssa Jana Trgolova (Università di Lione, Francia), dal dott. Andrea Maffia 

(Università di Pavia, Italia) e dalla Dott.ssa Dorota Lembrér (Western Norway University of Applied 

Sciences, Norvegia) impegnato in un progetto di ricerca sulla formazione online dei futuri ricercatori in 

Didattica della Matematica a seguito delle restrizioni legate alla pandemia COVID19. 

 

Dal 08-04-2021 membro ordinario del centro di ricerca interuniversitario GAME Science Research 

Center (https://gamescience.imtlucca.it/). Collaborazione continuativa con la Dott.ssa Liliana Silva 

dell’Università di Messina nello studio del ruolo dei giochi da tavolo come strumento di valutazione in 

matematica. I primi risultati di questa ricerca sono stati presentati al X congresso nazionale SIRD e 

un’ulteriore presentazione sarà fatta nel corso della 35a edizione del convegno “Incontri con la 

matematica” che si terrà tra il 5 e il 7 novembre 2021.  

 

MEMBRO DI COMITATI DI PROGRAMMA DI CONFERENZE E WORKSHOP  
 

Membro del comitato organizzatore del ciclo di seminari “La ricerca in Didattica della Matematica in 

Italia. La voce dei giovani ricercatori” tenutosi presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di 

Bologna. I relatori sono ricercatori e/o professori del settore MAT/04 di diverse università italiane. Il 

ciclo di seminari si è svolto negli anni accademici 2013/14 e 2014/15.  

 

Membro del International Programme Committee (comitato organizzatore internazionale) per la nona 

edizione della scuola estiva di dottorato organizzata dalla European society for Research in 

Mathematics Education (YESS9) tenutasi a Montpellier (Francia) dal 20-08-2018 al 25-08-2018 

 

Membro del International Programme Committee (comitato organizzatore internazionale) per la 

conferenza rivolta a giovani ricercatori in didattica della matematica YERME-day 2019 tenutasi a 

Utrecht (Olanda) dal 05-02-2019 al 06-02-2019 

 

Membro del International Programme Committee (comitato organizzatore internazionale) per la decima 

edizione della scuola estiva di dottorato organizzata dalla European society for Research in 

Mathematics Education (YESS10) tenutasi in versione telematica dal 21-04-2020 al 25-04-2020 

 

Membro del International Programme Committee (comitato organizzatore internazionale) per la 

conferenza rivolta a giovani ricercatori in didattica della matematica "YERME-day 2021" che si è 

tenuto in modalità telematica dal 03-02-2021 al 04-02-2021. 

https://gamescience.imtlucca.it/


 

Membro del International Programme Committee (comitato organizzatore internazionale) della 

conferenza "Perspectives on developing conceptual understanding in arithmetic and number systems: 

Flexibility, Sense and Mastery." che si terrà nelle date 10-13 maggio 2021 a Leeds (Regno Unito). Il 

comitato è presieduto dalla Dott.ssa Judy M. Sayers dell'Università di Leeds. 

 

Membro del International Programme Committee (comitato organizzatore internazionale) per 

l’undicesima edizione della scuola estiva di dottorato organizzata dalla European society for Research 

in Mathematics Education (YESS11) che si terrà a Bressanone (Bolzano) dal 23-08-2021 al 28-08-

2021 

 

Membro del International Programme Committee (comitato organizzatore internazionale) del ciclo di 

seminari "YERME Webinars" promosso dalla European society for Research in Mathematics 

Education e che è ancora in corso in modalità telematica. I seminari sono resi disponibili sul canale 

YouTube "Yerme_MathEd". I relatori sono professori di didattica della matematica di diverse 

università internazionali. 
 

AFFILIAZIONI 
 

Dal 2015 socio della società Europea per la Ricerca in Educazione Matematica (ERME) e nel periodo 

2017-2021 è stato membro nel suo direttivo. 
 

Dal 2014 socio dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica (AIRDM). 

 

Dal 2019 socio dell’Unione Matematica Italiana (UMI). 

 

Dal 2020 socio di Mathesis-Pavia e membro eletto (in qualità di Vicepresidente) del direttivo. 

 

Dal 2021 membro ordinario del Game Science Research Center. 
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