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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEA GIUSEPPE 
Luogo e data di nascita  CELLATICA (BS)   IL  10 / 10 / 1947 

Nazionalità  ITALIANA 
Indirizzo   

Reperibilità   
Titolo di Studio  LAUREA IN MATEMATICA conseguita presso l’Università Studi di Parma 

Lavoro e qualifica  PENSIONATO E DOCENTE A CONTRATTO UNIBS 
Codice Fiscale   

Partita IVA   
Coordinate Bancarie   

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2001 – 2013 e 2014-2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Informatica”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso 

di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
 

 

• Date (da – a)  2015 – 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Didattica speciale: codici del linguaggio logico e 

matematico, scuola primaria”, Scienze dell’educazione e della formazione, 

Corso di Specializzazione per il conseguimento della Specializzazione per le 

Attività di Sostegno 
 

• Date (da – a)  2015 – 2016 e 2018 e 2019-2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Didattica speciale: codici del linguaggio matematico, scuola primaria”, 
Facoltà di Scienze della Formazione. Corso di Specializzazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le Attività di Sostegno 
 

   

• Date (da – a)  2005 – 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Informatica applicata”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

 

• Date (da – a)  2014 – 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Didattica speciale: codici del linguaggio matematico, scuola primaria” e 
“Didattica speciale: codici del linguaggio matematico, scuola infanzia”, Facoltà di Scienze della 
Formazione. Corso di Specializza-zione per il conseguimento della Specializzazione per le 
Attività di Sostegno 
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• Date (da – a)  2014 – 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Laboratorio di software”, Dipartimento di Matematica e Informatica, 
T.F.A. - Classi di Abilitazione A42, A047, A48 e A049 

 
   

• Date (da – a)  2013 – 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Laboratorio di Epistemologia e Metodologia nella 

Didattica della Matematica”, Dipartimento di Matematica e Informatica, 

Percorsi Abilitanti Speciali – Classi di Abilitazione A047 e A048 
 

• Date (da – a)  2013 – 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Laboratorio di didattica dell’informatica”, 

Dipartimento di Matematica e Informatica, Percorsi Abilitanti Speciali – 

Classe di Abilitazione A042 

 

• Date (da – a)  2013 – 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Didattica speciale: codici del linguaggio logico e 

matematico, scuola secondaria di I grado”, Scienze dell’educazione e della 

formazione, Corso di Specializzazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le Attività di Sostegno 

 

• Date (da – a)  2012 – 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Laboratorio di didattica dell’informatica”, 

Dipartimento di Matematica e Informatica, Corso di Tirocinio Formativo 

attivo – Classe di Abilitazione A042 

   

• Date (da – a)  2011 - 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero P.I. 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro relativo al progetto-obiettivo “Metodo di studio 

e capacità critiche”, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, MIUR 

 

• Date (da – a)  2005 – 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Informatica”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso 

di laurea in Medicina e Chirurgia 
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• Date (da – a)  2003 – 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Informatica”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso 

di laurea in Scienze Motorie 
 

• Date (da – a)  2009 - 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Informatica”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
 

• Date (da – a)  2007 - 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Informatica”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso 

di laurea in Dietistica. 
 

   

• Date (da – a)  2007 - 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Elementi di Informatica” (1°anno) e di “Elaborazione 

Informazioni” (3°anno), Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

   

• Date (da – a)  2000 – 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Laboratorio trasversale di Didattica della 

Matematica e Fisica”, Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 

Secondario. 

   

• Date (da – a)  2002 - 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Didattica dell’informatica”, Scuola di 

Specializzazione all’Insegnamento Secondario. 
 

• Date (da – a)  2002 – 2004  e  2005 - 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università del Lazio -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Laboratorio area Logico Matematica”, Scuola di 

Specializzazione all’Insegnamento Secondario - IUSM. 

   

• Date (da – a)  2005 - 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  I.U.S.M. -  Roma Dipartimento di Scienze della Formazione per le attività Motorie e lo Sport 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Master 1° livello “Processi di integrazione in attività motorie e 

sportive integrate”,  
   



Pag. 4 di 8 totali 

• Date (da – a)  2005 - 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università del Lazio -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “La dimensione spazio corporea: applicazioni 

matematiche”, IUSM. - S.S.I.S – Corso abilitante speciale 

   

• Date (da – a)  2005 - 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore -  Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente contrattista di “Psicopatologia e didattica del calcolo e della 

soluzione dei problemi” e “Metodologie didattiche dell’educazione logico 

matematica”, Facoltà di Scienze della Formazione 
 

• Date (da – a)  2002 – 2003  e  2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cliniche Universitarie Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica nei progetti:  

FSE n. 88849 ”Epidemiologia, prevenzione, educazione alla salute in area 

pediatrica”,  

FSE n. 88861 “Corso di perfezionamento in Epidemiologia e Ricerca”,  

FSE n. 243006 "Corso di Perfezionamento in metodologia dell'assistenza 

infermieristica, ricerca,sviluppo della qualità dell'assistenza in area critica" 

cofinanziati da: Reg. Lombardia, Min. del Lavoro, Fondo Sociale Europeo 
 

• Date (da – a)  1993 - 1996 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore di “Statistica Matematica”, facoltà di Medicina. 
 

• Date (da – a)  1992 - 1998 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione – sez. di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Aggiornamento docenti per l’handicap 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di “Matematica e Logica” nei corsi ministeriali per gli insegnanti di 

scuola di ogni ordine e grado: “Piano Pluriennale di Specializzazione 

Polivalente” tenuti a Brescia 
 

• Date (da – a)  1983 - 1986 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico scientifico, facoltà di Ingegneria, per l’inizializzazione 

degli impianti relativi alla didattica dell’informatica 

   

Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ist. Comprensivi di Ponte Nossa, Gromo e Albino  

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Responsabile di sperimentazione didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di sperimentazione metodologico-didattica matematica in classi dalla 

1ª alla 5ª primaria 
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Date (da – a)  2002 – 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Responsabile di sperimentazione didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di sperimentazione metodologico-didattica e di continuità infanzia-

primaria-secondaria di 1° grado per l’ambito matematico-fisico-motorio 

   

Date (da – a)  2004 – 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Malo e D.D. “R. Rigotti” di Malo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Direttore e relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore e relatore delle 8 edizioni del convegno: “Dire Fare Creare con 

Matematica-Mente”, percorsi didattici matematici per la scuola primaria. 

 
Date (da – a)  2002 – 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto “Sraffa” di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria 

• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto di “Didattica Speciale” nel corso di specializzazione per 

insegnanti: “Corso Pluriennale di Specializzazione per Attività di Sostegno”. 

 
Date (da – a)  1978 - 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  vari IRRSAE (ora rinominati IRRE) della Lombardia, Trentino,... 

Enti Pubblici (comuni, province, regioni, Istituti regionali, …) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro, Aggiornamento, Sostegno Handicap 

• Tipo di impiego  Docente aggiornatore, Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  • In qualità di docente aggiornatore di matematica nel corso promosso dalla Regione 

Lombardia e organizzato dalla Direzione Didattica di Adro (BS) nell’anno 1973/74 

• in qualità di esperto di Topologia presso la scuola Audiofonetica di Mompiano dal 

1978 al 1981 e dal 1996 al 2000. 

• in qualità di relatore al corso d’aggiornamento per insegnati di Sostegno tenuto 

presso Marocco (TV) nell’a.s. 1981/82 

• in qualità di relatore alle giornate di studio “Handicap e vita” al Centro 

Audiofonetico di Marocco (TV) nell’a.s. 1982/83 

• in qualità di relatore al corso per docenti per handicappati organizzato 

dall’Assessorato alla P.I. di Bergamo nell’a.s. 1984/85 

• in qualità di consulente didattico per la creazione dei corsi per Minorati F.S.E. 

tenuti allo IAL di Brescia. A.s. 1985/86 

  • in qualità di docente al corso “Formatori operatori orientamento e collocamento 

Handicappati” tenuto allo IAL Brescia nell’a.s. 1986/87 

• in qualità di docente al corso di “informatica didattica per assistenti ai disabili” 

tenuto al C.F.D.R. di Nembro (BG) per conto del CITE di Bergamo nell’a.s. 1986/87 

• in qualità di docente aggiornatore di didattica della matematica nel piano 

quinquennale promosso dal Ministero P.I. e organizzato dall’IRSAE: 

 anno 1987/88 N° 6 corsi 

 anno 1988/89 N° 7 corsi 

 anno 1989/90 N° 8 corsi 

 anno 1990/91 N° 10 corsi 

 anno 1991/92 N° 12 corsi 

• in qualità di docente aggiornatore di insegnanti delle scuole materne ed elementari 

per il progetto: "Le vie della continuità" organizzato dall'IPRASE del trentino 

nell'a.s. 1994/95 

• in qualità di docente aggiornatore per il progetto "Il disagio nella scuola 

dell'obbligo" organizzato dal Provv. Studi di Bergamo negli anni 1995/97 

• in qualità di docente aggiornatore per il progetto "Sperimentazione metodologico 

didattica per l’insegnamento di matematica nelle scuole dell’infanzia, della primaria 

e della secondaria di primo grado” organizzato dall’IC di Almenno S. Bartolomeo 

negli anni 2002/2005 
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• in qualità di docente aggiornatore per il progetto ASABERG "Matematica e l'ambito 

matematico-motorio-tecnologico": 

 anno 2005/06 N° 3 corsi 

 anno 2006/07 N° 3 corsi 

 anno 2007/08 N° 3 corsi  

 anno 2008/09 N° 3 corsi 

 anno 2009/10 N° 3 corsi 

• in qualità relatore nei seguenti convegni inerenti i DSA (Disturbi Specifici di 

Apprendimento): 

 - “Le categorie spazio-temporali” - Lucca 03/05/2002 “Dislessia e 

     scuola: individuazione e intervento precoce” 

 - “L’incidenza delle carenze spazio-temporali-logiche nell’apprendimento  

     dei bambini” – Barga (LU) 24/03/2007 “I disturbi specifici 

     dell’apprendimento” 

 - “Le difficoltà del calcolo aritmetico e le categorie mentali primitive” 

     Viareggio (LU) 21/03/2009 “Le difficoltà specifiche di  

     apprendimento” 

 - “Dal gioco motorio alle categorie mentali” – Sarezzo (BS) 

     28/10/2010 “Ritmo-movimento per l’apprendimento” 

 

• Date (da – a)  1974 - 1992 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  - Scuola sperimentale superiore di origine ministeriale di Ragioneria, Agrimensura e Liceo 
psicopedagogico di Leno, 

- Liceo Scientifico Sperimentale “A. Calini” di Brescia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria 

• Tipo di impiego  Docente sperimentatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica, Fisica, Logica Formale, Informatica con abilitazione per la 

classe LXIX (matematica e fisica) 
 

• Date (da – a)  1981 - 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  - Industria elettronica “Dinema” - Brescia 

- Ditta consulenza gestione rifiuti “Enerconsult” – Brescia 

- Ospedalino dei bambini – Brescia              - ASL – Brescia 

- Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Industria, salute e istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sistemi informatici 

Realizzazione di software per:  

- automatizzazione macchine e processi industriali 

- automatizzazione acquisizione dati e loro elaborazione statistica per 

bambini dializzati 

- gestione case di riposo e servizi per anziani 

- analisi dati medici/farmaci 

- statistica “valutazione della didattica” 

 

Brescia 24/02/ 2021 
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PUBBLICAZIONI   

 

 

 

 

LIBRI: 

 
PEA GIUSEPPE contributo: “La bussolo della mente funzionale- dal corpo intelligente al sé operativo” a cura di Bonali Stefanini 

Antonietti, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2015, pp 109-125 

PEA GIUSEPPE contributo: “Percorsi per lo sviluppo e la valutazione delle competenze” nei percorsi di ricerca azione dell’ASABERG 
curati dall’Ispettor Dino Cristanini, Ed. ASABERG, Bergamo 2014, pp. 69-99 

PEA BEPPE contributo: “L’Educazione logico-matematica e il vivere” negli Annali della Pubblica Istruzione Anno 2012, N° 3-4, 
“Metodo di studio e capacità critica. Verso una Nazione che pensa criticamente”, Le Monnier, Roma 2013, pp.133-140 

PEA GIUSEPPE e altri, La statistica per le scienze biomediche, libreria universitaria.it, marzo 2012        ISBN-13: 9788862922395 
PEA BEPPE, Giocare con la matematica nella scuola dell’infanzia, ASABERG Ed., Bergamo 2012 

PEA GIUSEPPE e altri, Ricerca Azione – Curricolo di Matematica, ASABERG Ed., Bergamo 2009, pp. 34-42 

PEA GIUSEPPE e altri, Insegnare con i concetti corpo, movimento e sport, Franco Angeli Ed., Milano 2009     ISBN: 9788846491428 

PEA BEPPE contributo: “Matematica con il corpo. Teorie, esperienze, concetti astratti tradotti in forme accessibili a tutti” nel libro: 
“Processi formativi e percorsi di integrazione nelle scienze motorie. Ricerca, teorie e prassi” di Lucia De Anna, Franco 
Angeli Ed., Milano 2009                                                                                                                 ISBN: 9788856804546 

PEA BEPPE e altri, Le macchine del maestro Sergio, Vannini Ed. Gussago (BS) 2008                                  ISBN-13: 9788874361519 

PEA BEPPE e altri, I regoli per costruire e progettare, Vannini Ed. Gussago (BS) 2007                                      ISBN: 9788874361342 

PEA BEPPE, Insegnare con i concetti la matematica, Franco Angeli Ed., Milano 2007                                        ISBN: 9788846483515 

PEA BEPPE e altri, I regoli – Schede operative, Vannini Ed. Gussago (BS) 2007 

PEA BEPPE e altri, Le storie del maestro Sergio. Il problem solving, Vannini Ed. Gussago (BS) 2006          ISBN 13: 9788874361076 

PEA BEPPE e altri, Le storie del maestro Sergio. 1° livello. Schede operative 4-5-6 anni, Vannini Ed. Gussago (BS) 2006 

PEA BEPPE e altri, Le storie del maestro Sergio. 2° livello. Schede operative 6-7-8 anni, Vannini Ed. Gussago (BS) 2006 

PEA BEPPE, Matematica nella scuola di base, Vol.1°, Vannini Ed., Gussago (BS) 2001                               ISBN-13: 9788886430548 

PEA BEPPE, Matematica nella scuola di base, Vol.2°, Vannini Ed., Gussago (BS) 2001                               ISBN 13: 9788886430555 

PEA BEPPE e altri, Un nuovo curricolo per la scuola dell’infanzia e di base (Strumenti per la progettazione didattica: l’ambito 
dell’azione o matematico-motorio-tecnologico), a cura di F. Bertoldi e N. Serio, Armando Ed., Roma 2001, pp. 285-
301 

PEA BEPPE e altri, Le vie della continuità (La continuità nell’ambito di spazio-tempo-causa), collana “strumenti didattici” n.7, IPRASE 
Trentino,      Trento 1999, pp. 223-266 

PEA BEPPE e altri, Arte e scienza (Esperienze di matematica a passo di danza), a cura della “Cooperativa teatro laboratorio”, Grafo 
Ed., Brescia 1999, pp. 15-27 

PEA BEPPE e altri, Il disagio nella scuola dell’obbligo (Problemi di apprendimento: la matematica), Distretto scolastico 29 e 
Provveditorato agli Studi di Bergamo, IKONOS Ed., Treviolo (BG) 1997, pp. 39-68 

PEA BEPPE, Laboratorio di geometria, Desca Ed., Brescia 1994. 

PEA BEPPE, Laboratorio delle operazioni aritmetiche, Emme Edizioni Petrini Junior., Torino 1988. 

PEA BEPPE, Laboratorio del numero, Emme Edizioni Petrini Junior., Torino 1987. 

PEA BEPPE, Laboratorio di topologia, Coop. Ed. M.C.E., Brescia 1986. 

 Seconda edizione della Emme Edizioni Petrini Junior., Torino 1990. 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI: 
 

PEA GIUSEPPE, Strategie Metodologiche: Il problem solving nella scuola, in ‘Nuovo Gulliver News’, n.172, 2015, pp.22-24 

 , Strategie Metodologiche: L’astrazione e l’espressione come fondamento del problem solving, in ‘Nuovo Gulliver 
News’, n.176, 2016, pp.22-24 

PEA GIUSEPPE e altri, Atti Tavola Rotonda – la bussola della mente funzionale, Cremona 2014, pp.27-32 

PEA GIUSEPPE e altri, Il ruolo dell’educazione funzionale nell’educazione matematica, ‘Dal corpo intelligente al sé operativo’, 
Cremona educativa, 2013, pp.21-27 

PEA GIUSEPPE e altri, Valutazione della didattica: L’esperienza della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia, MEDICINA E 
CHIRURGIA Quaderni delle Conferenze Permanenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, n. 53, 2011, pp.2333-2338 

PEA GIUSEPPE e altri, Ricerca azione-curricolo di matematica, ‘Un curricolo per lo sviluppo delle competenze’, ASABERG, 2009, 
pp.34-42 

PEA BEPPE, prefazione del libro di Dora Vallario ‘Il cerchio per parlare le parole’, edizioni Junior, Azzano S. Paolo (BG), 2009 

PEA GIUSEPPE e altri, L’incidenza delle carenze spazio-temporali-logiche nell’apprendimento dei bambini, atti del convegno ‘Le 
difficoltà specifiche di apprendimento’, Barga (LU) 2007, pp.38-43 

PEA BEPPE, prefazione del libro di Bruno Giorgosolo ‘Da Pollicino ad Escher’, edizioni Junior, Azzano S. Paolo (BG), 2004 
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PEA BEPPE, Il tempo e la matematica, in ‘I diritti della scuola’, n.4, 1999, pp. 11-13 
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