
Seminario Tolmezzo 7 e 8 settembre 2012 

 
Nell’atrio dell’Auditorium Candoni sono presenti le 
case editrici: 
 

Anastasis 
Erickson 
Giunti Scuola 
Il Melograno 
La Scuola  

 
 
Partecipazione ai workshop pomeridiani  
del 7 settembre (dalle 15:00 alle 17:00) 
 
- Non è necessario iscriversi. L’elenco delle sedi è indicato nel 

programma (pagina interna) 
 
 
Attestato di partecipazione: 
Verrà inviato tramite mail all’indirizzo indicato all’atto 
dell’iscrizione. 
Per coloro che sono sprovvisti di indirizzo di posta elettronica,  la 
consegna verrà fatta tramite le segreterie degli istituti scolastici. 

  
 

 
 
 

Seminario organizzato  
dalla rete di scuole dell’Alto Friuli: 

 

 

Tolmezzo, 7 e 8 settembre 2012 
presso l’Auditorium “Candoni” e il Centro Studi,  

Via XXV Aprile 
 
 

Il ruolo dell’insegnante nell’apprendimento: 

ambito logico-matematico 
metodo di studio 
metacognizione 

 

Città	  diCittà	  di 	  	  
TolmezzoTolmezzo 	  	  

Con	  il	  patrocinio	  di:	  



Seminario Tolmezzo 7 e 8 settembre 2012 

 
PROGRAMMA 

Venerdì 7 settembre 2012 
 

Sessione plenaria antimeridiana 8:30 – 13:00 
 

8:15 - 8:30 Registrazione dei partecipanti 
 

8:30 - 9:00 Saluti e introduzione ai lavori  

9:00 - 10:30 I disturbi del calcolo 
      prof.ssa Daniela Lucangeli, Università di Padova 

  10:30 -11:00    Coffee break 

11:00 - 12:30 Il bambino con disturbo dell’apprendimento non verbale a 
scuola 
      prof.ssa Irene Mammarella, Università di Padova  

12:30 - 13:00 Indagini a larga scala e apprendimento della matematica: 
relazioni con la didattica e il curricolo 
      prof. Maurizio Gentile, Università Salesiana di Venezia 

 
 
 
 

Sessioni parallele pomeridiane 15:00 – 17:00 
 

1 

L’apprendimento della geometria: presentazione di un nuovo 
strumento di valutazione per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado 
 prof.ssa Irene Mammarella, Università di Padova  
Il worshop si terrà presso l’Aula Magna dell’Isis Linussio  

2 
 Attività logico-matematiche e personalizzazione 
dell’apprendimento in classe 
 prof. Maurizio Gentile, Università Salesiana di Venezia 
Il worshop si terrà presso l’Auditorium Candoni 

3 
Difficoltà numeriche e di calcolo: la valutazione e il potenziamento 
a scuola 
 prof.ssa Germana Englaro, Università di Padova 
Il worshop si terrà presso l’Aula Magna del Liceo P. Paschini 

4 

L'uso della Batteria AMOS 8-15 a scuola: consapevolezza 
metacognitiva, implementazione di attività didattiche mirate, 
ricerca e monitoraggio. 
 prof.ssa Claudia Zamperlin, Università di Padova 
Il worshop si terrà presso l’Aula Magna dell’Isis “F. Solari” 

 

 
Sabato 8 settembre 2012 

 

Sessione plenaria 8:45 – 13:00    Auditorium Candoni 
 

8:30 – 8:45 Registrazione dei partecipanti 
 
8:45 – 9:15 M.EN.TO.RE: una rete per gli interventi antidispersione 

    prof.ssa Manuela Mecchia, Dirigente Isis  Solari – Tolmezzo 
9:15 – 10:45 Progettare un metodo di studio efficace 

        prof. Cesare Cornoldi, Università di Padova 

10:45 -11:00      Coffee break 

11:00 - 12:30 Metacognizione e motivazione allo studio 
        prof.ssa Rossana De Beni, Università di Padova 

12:30 - 13:00 Domande e dibattito  

 


