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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 
MATEMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA  

DIAMO I NUMERI 
 

Il percorso formativo è fortemente collegato alle Indicazioni Nazionali e ha come sfondo la didattica 
laboratoriale.                                                     
Desidera promuovere il confronto sui processi semantici, sintattici e lessicali su cui si basa 
l'apprendimento dell'aritmetica e sulle difficoltà di apprendimento nell’ambito matematico;  la 
condivisione di piste didattiche che permettono all’alunno di approcciarsi alla disciplina con un forte 
aggancio alla realtà che lo circonda, altresì l'utilizzo di giochi e  di materiali didattici che aiutano a 
sviluppare la rappresentazione del numero e del calcolo mentale, rendendo l’insegnamento e 
l’apprendimento più entusiasmante e coinvolgente. 
Condizione essenziale di lavoro sarà la sperimentazione personale o di gruppo. 
 
Obiettivi del corso 

La bottega intende affrontare un percorso formativo e laboratoriale con un triplice obiettivo: 

1. approfondire conoscenze nelle specificità del processo di insegnamento/apprendimento;  
2. costruire un curriculum verticale di matematica che consenta un insegnamento per 
competenze;  
3.  condividere e sviluppare competenze sulle strategie e strumenti per la produzione e              
l’adattamento dei materiali didattici della matematica nella Scuola Primaria. 

 
Competenze attese 

1. Coniugare il rigore dell'impianto epistemologico della disciplina con un approccio didattico 
di tipo laboratoriale che sostenga lo sviluppo di apprendimenti significativi (formazione); 

2. progettare attività  didattiche creative e inclusive, in un’ottica di didattica per competenze 
 (approfondimento metodologico). 
 

Programma webinar 

● 25 novembre 2022,  ore 17.15-19.15     Lo sviluppo del concetto di numerosità nel bambino
                                                          Prof. Turrini Massimo 

● 2 dicembre 2022,     ore 17.15-19.15     Prove didattiche sul senso del numero 
     Ins. Mora Giovanna 
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● 13 gennaio 2023,   ore  17.15-19.15       Il numero e le sue rappresentazioni 
     Prof. Regoliosi Luigi 

● 10 febbraio 2023,  ore 17.15-19.16        Esperienze e attività sulle diverse  rappresentazioni  
    del Numero - Ins. Mora Giovanna 
 

● 10 marzo 2023,     ore 17.15-19.15         Operazioni e algoritmi: calcolo mentale e calcolo 

         Scritto - Prof. Regoliosi Luigi 

 
● 21 aprile 2023,      ore 17.15-19:15         Esperienze e attività sugli algoritmi proposti 

         Prof. Fabiani Doriana 

 
Modalità di erogazione: Webinar con interazione tra formatore e corsisti e proposta di materiali di 
approfondimento e/o per l'attività didattica. 
 

Composizione dell’Unità Formativa (totale 25 ore)  

N. 12  ore di formazione a distanza (di cui 8 ore di frequenza obbligatoria) 

N. 2 ore di approfondimento personale (autocertificazione con modulo)  

N. 2 ore di progettazione 

N. 6  ore di sperimentazione didattica documentata  

N.2  ore di documentazione (Scheda di documentazione) 

N. 1  ora di restituzione (Questionario di gradimento) 
 

● Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 
previste (pari a 19 ore): regolarità della frequenza (almeno 8 ore di formazione a distanza); le 6 ore 
di sperimentazione didattica saranno assegnate d’ufficio a seguito dell’invio della scheda di 
documentazione; 2 ore di approfondimento personale (autocertificazione con modulo google); 1 
ora questionario di gradimento. 
 I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 
proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno 
scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del 
questionario MIUR 

 

          La Responsabile del Corso 
   Antonella Crostelli 


