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Ai  Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti di matematica  

della scuola primaria 

del Piemonte 

 

 

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

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 

nell’ambito del protocollo di intesa con l’USR Piemonte, si comunica la pubblicazione del ciclo di 

incontri di formazione sulla matematica, nello specifico sul nucleo “Spazio e figure” nella scuola 

primaria.  

Destinatari: insegnanti della scuola primaria che vogliono formarsi/aggiornarsi in matematica. Il 

numero massimo di iscritti è 110 

Obiettivi: A partire dal rapporto tra spazio e geometria, da giochi e attività laboratoriali, ma anche 

attraverso un confronto con i risultati della ricerca scientifica, saranno approfonditi i temi relativi 

allo sviluppo delle competenze spaziali e del ragionamento geometrico. 

Periodo di svolgimento: ottobre 2022 – maggio 2023, con programmazione mensile il mercoledì 

pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. Per il dettaglio si rimanda alla locandina allegata. 

Programma: locandina allegata 
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Modalità di svolgimento: Gli incontri si terranno in presenza, a Torino o a Collegno a seconda della 

disponibilità degli spazi offerti dall'Università degli Studi di Torino. 

Modalità di iscrizione: Compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/E31dj9pd2bBqtMD18. 

Per ulteriori informazioni primarie.potenziate@unito.it . Non è richiesto alcun costo di iscrizione. 

 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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