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Oggetto: Seminario di studio:”La geometria nella scuola del primo ciclo: insegnare e
potenziare gli apprendimenti” - Padova, L.A. “Modigliani”, 4 maggio 2010
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che si conclude quest’anno il Progetto Psicologia
dell’Apprendimento Matematico che persegue l’obiettivo di costruire e sperimentare strumenti di
valutazione e percorsi di potenziamento cognitivo nel campo degli apprendimenti in matematica, in
particolare della geometria.
A conclusione dei lavori, il Nucleo Regionale dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica e l’U.S.R per il Veneto ed in collaborazione con l’Università di Padova, organizzano il Seminario regionale di studio rivolto ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole dell’infanzia,
della primaria e della secondaria di primo grado ”La geometria nella scuola del primo ciclo: insegnare
e potenziare gli apprendimenti” secondo il programma allegato.
Il Seminario si propone anche di presentare alcuni dei lavori di sperimentazione dei materiali
di potenziamento creati ed utilizzati dagli insegnanti che hanno partecipato ai laboratori di ricercaazione.
L’incontro si terrà il 4 maggio prossimo a Padova presso l’auditorium del Liceo Artistico
“A. Modigliani” dalle ore 15.30 alle ore 18.45.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare al Seminario, nonché a favorire la partecipazione dei
Docenti referenti per l’area scientifica, previa iscrizione da inviare all’Agenzia Scuola Nucleo del Veneto entro e non oltre il 22 aprile 2010 al seguente indirizzo: collaboratrici@irreveneto.org.
Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi al ricercatore, referente regionale del progetto Psicologia dell’Apprendimento Matematico:
Marta Todeschini, tel. 041.984588 - e_mail: m.todeschini@irreveneto.org
Distinti saluti.

Il Direttore ad interim AS
f.to dott.ssa Alessandra Missana
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f.to dott.ssa Carmela Palumbo

