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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Incontro di formazione 

Mettiamo in gioco la matematica 
Per docenti ed educatori della Scuola dell’infanzia e Primaria 

Formatrici: Irene Cambria e Simona Socco 

 
L’inserimento di attività ludiche nel normale percorso didattico delle discipline ha un positivo effetto 
sull’apprendimento, in particolare per la matematica, spesso poco amata dagli alunni ed accompagnata da risultati 
non sempre soddisfacenti. Attraverso il gioco si può potenziare l’interesse e la partecipazione degli alunni e favorire 
l’acquisizione di competenze, introducendo o recuperando concetti, proprietà e abilità in un modo più accattivante. 
 

Obiettivi 
1. Conoscere e confrontarsi con un’esperienza di scuola che tenta di essere a “misura di bambino”, ma sognando 
in grande. 
2.  Conoscere e sperimentare una didattica autentica. 
3. Conoscere e confrontarsi con strumenti utilizzati per una valutazione autentica. 
4. Dare strumenti di progettazione direttamente spendibili nelle scuole. 

 

Programma 
L’incontro laboratoriale verterà sulle seguenti tematiche: 

- cenni sulle teorie didattiche 
- progettazione, in cui si definiscono gli scopi e i contenuti del gioco, i materiali da usare e i tempi;   
- realizzazione concreta 
- sperimentazione  
- partecipazione al gioco vero e proprio 

 

Mappatura delle competenze in uscita 
vivere l’esperienza laboratoriale in prima persona, sperimentando e mettendosi nei panni dell’alunno 

progettando percorsi didattici autentici, acquisendo: 
capacità di fare previsioni, di formulare ipotesi e di proporre soluzioni; 
sviluppare abilità manuali, abituandosi all’uso di strumenti, affinando il senso estetico, il riconoscimento di 

forme, l’acquisizione del senso spaziale, lavorare con gli altri; 
testare quanto prodotto e appreso, trovando eventuali difetti e proponendo soluzioni 

 

Tipologia di verifica finale 
- cerchio di evaluation 
- confronto e riflessione in loco 
 

Calendario e sede 

10 Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle 17:30 

L’incontro si terrà c/o Istituto Bottacchi – Via Juvarra 7/A a NOVARA 
 

Tipologia di verifica finale 

Questionario a risposta multipla e a risposte aperte. 
 

Iscrizione e pagamento 
Iscrizione tramite sito www.oppi.it – Gruppo di Novara  
Costo dell’intero percorso 40 euro  

E’ possibile utilizzare la Carta del docente (cercando. O.P.P.I. – Milano) o effettuare un bonifico. 
 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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