ore 8.30

registrazione partecipanti

ore 9.00

presentazione e
introduzione alla giornata
Presidente
Associazione CNIS Rovereto
dott. Alessandro LAGHI

Associazione per il Coordinamento Nazionale per gli
insegnati Specializzati
e per la ricerca sull’Handicap
Ente accreditato MIUR – direttiva n.170/2016

intervengono le Dirigenti scolastiche
dott.ssa Olivia OLIVO
dott.ssa Chiara GHETTA

SEDE LOCALE DI ROVERETO

presenta il seminario
ore 9.30

l’ABC della
MATEMATICA:
le cose che contano per il

sviluppo
dell’intelligenza numerica
dott.ssa POLI e dott.ssa MOLIN

ore 10.45

pausa

ore 11.00

le prove delle abilità matematiche
dott.ssa POLI e dott.ssa MOLIN

ore 12.30

pausa pranzo

ore 14.00

laboratorio 1
LA MATEMATICA NEI PICCOLI

Nasce a settembre 2017 la sede locale di Rovereto
dell’Associazione senza scopo di lucro, Coordinamento
Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle
situazioni di Handicap.
L’Associazione promuove studi e ricerche nel settore della
psicopatologia dell’apprendimento, della psicopedagogia
delle situazioni di handicap e dell’intervento pedagogico
individualizzato, e favorisce la diffusione di informazioni, di
conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in
tali settori a fini di ricerca, formazione dei docenti,
insegnamento.
L'attuale presidente nazionale C.N.I.S. è Daniela Lucangeli,
professoressa ordinaria di Psicologia dello sviluppo nel
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e dei processi di
socializzazione e prorettore alla continuità formativa scuolauniversità-lavoro presso l'Università degli studi di Padova,
autrice di numerose pubblicazioni e tra le numerose attività
e riconoscimenti membro della Commissione Nazionale
Ministero CNOP (Consiglio Nazionale degli Psicologi)
“Benessere a Scuola” e vice presidente International
Development dell’International Academy for Research in
Learning Disabilities (IARLD).

abilità di calcolo nell’infanzia

benessere a scuola

dott.ssa POLI
laboratorio 2
STRUMENTI PER POTENZIARE

l’ABC della MATEMATICA: le cose che

abilità di calcolo nella scuola primaria e
secondaria di primo grado

contano per il benessere a scuola,

dott.ssa MOLIN

intervengono:

la dott.ssa Adriana MOLIN e la dott.ssa Silvana POLI

ore 15.30

pausa

del gruppo della prof.ssa Daniela Lucangeli

ore 16.00

laboratorio 1
LA MATEMATICA NEI PICCOLI
abilità di calcolo nell’infanzia

sabato 11 novembre 2017

dott.ssa POLI
laboratorio 2
STRUMENTI PER POTENZIARE

dalle ore 9.00 alle ore 17.30

abilità di calcolo nella scuola primaria e
secondaria di primo grado

presso la Scuola Paritaria G. Veronesi
Via Saibanti, 6 – Rovereto (TN)

dott.ssa MOLIN
ore 17.30

chiusura dei lavori

è una
giornata dedicata alla matematica perché….
“…nella matematica c’è qualcosa di bello da
scoprire, perché in questo scoprire si
possono costruire in sé competenze e abilità
oltre che acquisire conoscenze. È bello
quindi imparare, è bello sapere ed è bello
trasmettere. “ Angelica Moè e Daniela Lucangeli
costo del seminario pari a € 50,00
(comprensivo della quota socio C.N.I.S. sede locale di Rovereto)

per informazioni e iscrizioni:
cnisrovereto@gmail.com

