
 
  

 
 

Facciamo spazio! 
Progetto “Scuola Primaria con potenziamento in matematica" 

 
Che cosa? 
Un ciclo di incontri di formazione sulla matematica, nello specifico sul nucleo “Spazio e figure” nella scuola primaria. 

Spesso nella scuola primaria la geometria è affrontata come una sorta di applicazione dell'aritmetica (memorizzazione di definizioni e 
applicazione di formule) e anche per questo è poco amata da studenti e insegnanti. Ma la geometria è molto di più...anzi è tutta 
un'altra cosa! A partire dal rapporto tra spazio e geometria, da giochi e attività laboratoriali ma anche attraverso un confronto con i 
risultati della ricerca scientifica, approfondiremo i temi relativi allo sviluppo delle competenze spaziali e del ragionamento geometrico.  

 
Chi? 

I destinatari sono insegnanti della scuola primaria che vogliono formarsi/aggiornarsi in matematica. Il numero massimo di iscritti è 110. 

 
Quando?  
Un incontro al mese, sempre di mercoledì pomeriggio, con orario 16,00 – 18,00, secondo il calendario proposto. 
 

MESE GIORNO ORARIO LUOGO 

Ottobre Mercoledì 12 16,00 – 18,00 Sala lauree Terracini – Palazzo Nuovo (Torino) 

Novembre Mercoledì 16 16,00 – 18,00 Aula magna 2 – Collegno (Piazza Avis 7) 

Dicembre Mercoledì 14 16,00 – 18,00 Aula magna 2 – Collegno (Piazza Avis 7) 

Gennaio Mercoledì 18 16,00 – 18,00 Sede da definire 

Febbraio Mercoledì 15 16,00 – 18,00 Sede da definire 

Marzo Mercoledì 15 16,00 – 18,00 Sede da definire 

Aprile Mercoledì 19 16,00 – 18,00 Sede da definire 

Maggio Mercoledì 17 16,00 – 18,00 Sede da definire 

 
Dove? 

Gli incontri si terranno in presenza, a Torino o a Collegno a seconda della disponibilità degli spazi offerti dall'Università di Torino. 

Come? 

Vogliamo creare una “comunità di pratica” che si forma e si mette in gioco a partire da attività e problemi didattici sui temi della 
matematica, intrecciando il pensare e il fare, il provare, il riprovare e il riflettere insieme. Per favorire la discussione e il confronto, ma 
anche il coinvolgimento in attività con materiali concreti, gli incontri si terranno in presenza e non saranno registrati. Non verrà attivato un 
collegamento a distanza. 

Perché? 

Perché il confronto con gli altri e con le esperienze e i risultati di ricerca potrà migliorare la nostra attività didattica e farci sentirci meno 
soli e più preparati di fronte alle sfide che ci pone. 

 
Per richieste di iscrizione: 

Compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/E31dj9pd2bBqtMD18. Per informazioni aggiuntive scrivere a 
primarie.potenziate@unito.it. Non è richiesto alcun costo di iscrizione. 

Il ciclo si inserisce all’interno del progetto “Scuole potenziate in matematica” in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino e l’USR Piemonte. 

 
Il gruppo di formatori è composto da insegnanti-ricercatori e ricercatori in didattica della matematica: 

Cristina Sabena (coordinatore), professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, UniTO 

Carlotta Soldano, ricercatore presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, UniTO 

Raffaele Casi, docente di scuola secondaria di primo grado e dottorando in didattica della matematica presso UniTO 

Valentina Leo, docente di scuola primaria e tutor presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, UniTO 

Chiara Pizzarelli, docente di scuola sec. di primo grado e contrattista presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, UniTO 

Ezio Scali, docente di scuola primaria in congedo e contrattista presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, UniTO 

Carola Zorniotti, docente di scuola primaria e contrattista presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, UniTO. 

mailto:primarie.potenziate@unito.it

	Che cosa?
	Chi?
	Dove?
	Come?
	Perché?
	Per richieste di iscrizione:

