
CONVEGNO

Lo sviluppo 
dell’intelligenza numerica 

e l’apprendimento 
della matematica

Relatrice: dott.ssa DANIELA LUCANGELI

LUNEDÌ 11 MARZO 2013
ore 15,00 - 18,00

Istituto Canossiano di Feltre
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CENTRI TERRITORIALI PER L’INTEGRAZIONE 
DI FELTRE BELLUNO E CADORE 

Segreteria organizzativa:

I.I.S. “Antonio Della Lucia”

Loc. Vellai - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439 840202 - Fax 0439 89077 

http://ctibelluno.jimdo.com/cti-feltre/
E-mail: ipsaafel@tin.it

CENTRI TERRITORIALI PER L’INTEGRAZIONE 
DI FELTRE BELLUNO E CADORE 

Relatrice: dott.ssa DANIELA LUCANGELI

LUNEDÌ 11 MARZO 2013

Scheda di iscrizione al Convegno 

“Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e 
l’apprendimento della matematica”

Si prega di comunicare la propria adesione alla 
segreteria del CTI di Feltre entro il 5 marzo 
2013 inviando via fax la scheda prestampata o 
comunicando i dati completi telefonicamente:
CTI Feltre - TEL. 0439 840202– FAX  0439 89077

cognome e nome

scuola/ente di servizio

recapito telefonico della scuola

e-mail personale

ISCRIZIONE AL:

� CONVEGNO DEL 11 MARZO 2013

� LABORATORI DI  LONGARONE (SCUOLA PRIMARIA)

� LABORATORI DI  SEDICO (SCUOLA SECONDARIA)

       data 

    fi rma



Numeri numeri numeri … la nostra vita è permeata 
di numeri, li usiamo continuamente dal momento 
in cui suona la sveglia la mattina e poi via via per 
tutto il corso della giornata.  “Tutto è numero”, sin-
tetizzava Pitagora, e “tutta la vita è risolvere pro-
blemi”, aggiunse Karl Popper.  L’uomo, infatti, ha 
sempre interpretato il mondo attraverso i numeri, 
ma perché la matematica rappresenta per molti 
un ostacolo insormontabile? Come si può svilup-
pare una didattica effi cace che guidi verso il cuore 
del pensiero matematico? Qual è il ruolo dell’inse-
gnante? Come promuovere il successo scolastico 
dei ragazzi con diffi coltà o disturbo d’apprendi-
mento? La prof. Daniela Lucangeli, che da anni si 
occupa di questi temi, offrirà spunti di rifl essione 
e proposte concrete per rendere la scuola più ri-
spondente ai bisogni degli studenti e restituire alla 
matematica quel fascino che la paura di sbagliare 
associata alle esperienze di insuccesso rischiano di 
spegnere inesorabilmente.

SEGUIRANNO DEGLI INCONTRI 

LABORATORIALI SPECIFICI PER I DIVERSI 

ORDINI DI SCUOLA NELLE SEGUENTI SEDI:

SCUOLE PRIMARIE

I.P. ALBERGHIERO “DOLOMIEU” di Longarone

Primo incontro:  10 aprile 2013 - 14.30-17-30

Secondo incontro:  24 aprile 2013 - 14.30-17-30

Ralatrice: Dott.ssa Maria Antonietta De Gennaro

SCUOLE SECONDARIE 

DI PRIMO E SECONDO GRADO

Scuola Media di Sedico 

12 aprile 2013 ore 15.30-18.30

Relatori: 

• Prof.ssa Paola Bettin (Sec. Primo Grado)

• Prof. Mario Perona (Sec. Secondo Grado - biennio -)

Relatrice:
Daniela Lucangeli, professore ordinario presso 
l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, 
prorettore dell’Ateneo di Padova, membro tecnico 
dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia, psicologa, 
psicoterapeuta e autrice di numerosi saggi 
scientifi ci e didattici sul tema dell’apprendimento 
della matematica.


