
LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - Edizione 2022-2023

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, altresi
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.

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016

Destinatari
Docenti di scuola primaria

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

25 novembre 2022, ore 17.15-19.15 - Lo sviluppo del 
concetto di numerosità nel bambino

2 dicembre 2022, ore 17.15-19.15 - Prove didattiche sul 
senso del numero

13 gennaio 2023, ore 17.15-19.15 - Il numero e le sue 
rappresentazioni

10 febbraio 2023, ore 17-15-19.15 - Esperienze e attività 
sulle diverse rappresentazioni del numero

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

21 aprile 2023, ore 17.15-19.15 - Esperienze e attività sugli 
algoritmi proposti

Programma

Iscrizioni e costi
Dal 30 ottobre al 17 novembre 2022
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA con codice 74989
60 € per docenti non soci di Diesse; 
40 € per docenti soci di Diesse 2023

Unità formativa
L’Unità Formativa è composta da 25 ore
comprensive del lavoro personale 

Direttore del corso
Antonella Crostelli
Docente esperta

Contatti
Antonella Crostelli:
crostelliantonella@gmail.com

MATEMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Intervengono
Doriana Fabiani
Docente formatrice
Giovanna Mora
Docente formatrice
Luigi Regoliosi
Docente scuola secondaria di II grado
Luigi Turrini
Psicologo


