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Barberino Tavarnelle, 19 luglio 2022 

 

Ai docenti scuola dell’infanzia e primaria 

dell’Istituto 

Ai dirigenti scolastici degli istituti in rete Progetto 

Monitor440 Potenziamento delle competenze 

logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione 

Al personale ATA 

Alla Dsga 
 

 

Circ. 421 

Oggetto: Corso di formazione - Progetto “Dal numero al senso del numero, dalle operazioni al calcolo 

strategico” Monitor440 

Gentilissimi e gentilissime, 

Con la presente invitiamo i docenti di scuola dell’infanzia e primaria del nostro istituto e degli istituti in rete 

nel progetto “Dal numero al senso del numero, dalle operazioni al calcolo strategico” Monitor 440 

Potenziamento delle competenze logico matematiche nel primo ciclo di istruzione”, a partecipare al corso di 

formazione rivolto a 50 docenti di scuola dell’infanzia e primaria, dal titolo ALGORITMI ALTERNATIVI E 

MANIPOLATIVI PER PROMUOVERE IL SENSO DEL NUMERO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA. 

 

Il corso si svolgerà in presenza presso l’Auditorium della scuola secondaria di primo grado “Il Passignano” 

dal 5 settembre al 9 settembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Il corso sarà tenuto dalla professoressa Veronica Albanese dell’Università di Granada e avrà i seguenti 

obiettivi e contenuti: 
Obiettivi  

 Utilizzare materiali manipolativi per lo sviluppo del senso del numero: il nastro dei numeri 0-100, il 

pannello dei numeri 0-99, e la scatola dei numeri.  

 Identificare relazioni tra i numeri che sono alla base dell’uso degli algoritmi alternativi e del calcolo 

“strategico”.  

 Eseguire addizioni e sottrazioni con diversi algoritmi aperti basati sul numero (ABN).  

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni usando diversi algoritmi aperti basati sul numero (ABN).  

 Costruire attività matematiche per lo sviluppo del calcolo strategico con materiali manipolitavi.  

 Costruire attività matematiche che promuovono la risoluzione di diversi tipi di problemi con gli algoritmi 

ABN.  

Contenuti  

 Materiali manipolativi: il nastro dei numeri 0-100, il pannello dei numeri 0-99, la scatola dei numeri.  

 Calcolo strategico.  

 Algoritmi aperti basati sul numero (ABN) per le quattro operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione 

e divisione.  

 Classificazione dei problemi aritmetici e costruzione di diversi tipi di problemi e di domande.  
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Ogni tema sarà trattato con una breve esposizione seguita da varie attività laboratoriali che coinvolgeranno 

attivamente i docenti partecipanti nella manipolazione dei materiali proposti, nella costruzione di problemi 

aritmetici e nella risoluzione di tali problemi con algoritmi ABN. 

 

Di seguito il link per le iscrizioni: 

https://forms.gle/zNtia28XB9k9f2pd8 
 

SCADENZA ISCRIZIONI VENERDI’ 26 AGOSTO 2022 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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