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Ai Docenti 

Scuola Primaria 

Circolare n. 67 

Voghera, 26/09/2019 

 

OGGETTO: Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria “Primi passi nel 

mondo dei numeri” 

 

Il Dipartimento di Matematica “F. Casorati” dell’Università di Pavia e Mathesis Pavia organizzano  

“Primi passi nel mondo dei numeri” - Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria.  

Il corso propone di aggiornare gli insegnanti e di attivare tra di essi la discussione circa i recenti 

sviluppi della ricerca sul tema del senso del numero, fornendo esempi di attività didattiche 

spendibili sin dai primissimi anni della scuola primaria.  

I partecipanti saranno introdotti al concetto di senso del numero così come affrontato nella 

ricerca in didattica della matematica attraverso lezioni, discussioni in piccolo gruppo e attività 

laboratoriali. Saranno trattati temi quali la rappresentazione dei numeri, la stima, la linea dei 

numeri, l’argomentazione in aritmetica. Lo scopo finale è quello di individuare, a partire dal 

confronto sulla realtà delle classi, buone pratiche in atto e di elaborare anche pratiche innovative, 

eventualmente a livello sperimentale.  

Gli insegnanti interessati sono invitati a partecipare previa iscrizione gratuita da effettuarsi 

compilando l’apposito form disponibile a questo link: https://forms.gle/ADDEQJRbXCF9A6A87. 

Tutti gli incontri si terranno tra le 17 e le 19 presso di il Dipartimento di Matematica – 

via F. Ferrata 5, Pavia.  

Calendario degli incontri:  

 7 novembre  

 12 dicembre  

 6 febbraio  

 16 aprile  

 11 giugno  

L’Università di Pavia è ente di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca. Tutti gli insegnanti riceveranno attestato di partecipazione per le ore effettive in 

presenza. Gli insegnanti che parteciperanno a tutti gli incontri e svolgeranno le attività 

integrative proposte avranno riconosciute 25 ore di formazione.  

Per ulteriori informazioni contattare il dott. Andrea Maffia – andrea.maffia@unipv.it 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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