
 

 
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. BALLADORO” 
Via Colombo, 20 – 37064 Povegliano V.se (VR) 

Tel. 045 6350566 - Fax 045 6359840 - www.icspovegliano.it  

e-mail: vric866002@istruzione.it 

Centro Territoriale Integrazione 
Rete scuole Sud-Ovest Verona 
 

 

Corso di Formazione 

 

“IL POTENZIAMENTO DELL'INTELLIGENZA NUMERICA” 
 

Alla luce delle ricerche più attuali, accompagnare fin dalla scuola dell’infanzia lo sviluppo della 

capacità di “intelligere” i fenomeni attraverso numeri e quantità non solo è possibile, ma è 

fondamentale per la successiva acquisizione delle abilità di calcolo. 

 

 

Destinatari: docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in servizio presso gli istituti 

facenti parte della rete C.T.I. scuole di Verona Sud-Ovest 

 

Sede: Istituto Comprensivo “Arrigo Balladoro” – via Colombo 20, Povegliano Veronese 

 

Direttore del corso: prof. Anna Capasso, DS dell’IC “Arrigo Balladoro” e coordinatrice del C.T.I. 

scuole di Verona Sud-Ovest 

 

Struttura del corso: 

 

Primo incontro - 20 marzo 2014 – 16.30-18.30 

(RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

-   Ricerche sull’intelligenza numerica . 

-   Le basi neuropsicologiche degli apprendimenti in matematica: in che modo i bambini imparano a 

contare, a leggere e a scrivere i numeri. 

 
Secondo incontro - 27 marzo 2014 – 16.30-18.30 

(RIVOLTO A I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA) 

- I processi della cognizione numerica 

- Presentazione della batteria BIN 4-6 anni. 

 

(RIVOLTO A I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

- Presentazione della batteria per la valutazione delle abilità di calcolo AC-MT 6-11 anni. 

- L'analisi dell’errore. 

 

Terzo incontro - 7 aprile 2014 – 16.30-18.30 

(RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA) 

- Analisi di alcune situazioni di alunni in difficoltà, a seguito della somministrazione della batteria 

BIN 

- Un'esperienza di “Laboratorio matematico” in una scuola dell'infanzia 

 

(RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

- Analisi di alcune situazioni di alunni in difficoltà, a seguito della somministrazione della batteria 
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AC-MT 

- Il potenziamento. 

 

Quarto incontro - 10 aprile 2014 – 16.30-18.30 

(RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA) 

- Laboratorio sulle attività di potenziamento nella scuola dell'infanzia 

 

(RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

- Laboratorio di potenziamento nella scuola primaria. 

 

Relatrici: Dott.ssa Ilaria Aldegheri e educatrice professionale Rossella Pasquetto 

(Formatrici in difficoltà di apprendimento della matematica) 

 

Costo per i partecipanti: iscrizione individuale annuale al C.N.I.S. (Coordinamento degli Insegnanti 

Specializzati e la ricerca sull’handicap) € 15 

La quota andrà versata direttamente alle relatrici in occasione del primo incontro. 

Per informazioni sul C.N.I.S. è possibile consultare il sito www.cnis.it 

 

Modalità di iscrizione ( Numero massimo 40/50 persone):   

 

I docenti interessati segnaleranno la loro adesione presso le rispettive sedi di servizio. È opportuno, al 

fine di rendere più celeri le comunicazioni, che sia indicato per ognuno un indirizzo di posta 

elettronica. Gli istituti della rete C.T.I. invieranno alla segreteria dell’IC “A. Balladoro” di Povegliano 

Veronese (vric866002@istruzione.it) una lista con i nominativi dei docenti interessati al corso entro il 

15 marzo p.v., avendo cura di rispettare l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Nel caso di eccesso di domande, il direttore del corso escluderà  gli ultimi nominativi di ciascun 

istituto, dandone comunicazione direttamente agli interessati. 
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