IO CONTO DA 1 A 10!
La matematica prima della primaria
28 aprile 2022 - ore 16.00

I MATERIALI UTILI

Quali saranno i contenuti di questo evento?
Si partirà con una introduzione teorica sulla psicoaritmetica e sui meccanismi
che regolano lo sviluppo di una mente matematica nei bambini.
Successivamente verranno illustrati i materiali del primo piano della
matematica (aste numeriche, cifre smerigliate, fuselli, marchette e perle
colorate): queste attività sono, infatti, funzionali alla presentazione delle
estensioni:
strisce di colore bianco con un bollino rosso a sinistra;
strisce di colore bianco la successione dei simboli da 1 a 10;
strisce di colore giallo chiaro con associazione della quantita’ al simbolo da 1 a 10;
domino dei numeri da 1 a 10;
appaiamento del simbolo alla quantita’;
appaiamento solo di simboli da 1 a 9.

Il webinar sarà tenuto dalla maestra Sonia Cagnata, formatrice dell'Opera
Nazionale Montessori e coordinatrice scientifica per i corsi a metodo del CFF.
La maestra Sonia ha una esperienza decennale di lavoro in scuole dell'infanzia
e case dei bambini, si occupa di consulenza tecnica per le strutture educative
che desiderano accreditarsi con ONM e svolge attività di docenza sia in Italia
che all'estero. Ama moltissimo viaggiare e visitare le scuole Montessori in tutto
il mondo.
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Ecco quindi l'elenco dei materiali utili che, una volta concluso il
webinar, potranno servire per costruire in autonomia le estensioni
presentate:
Cartoncino di tipo Bristol di colore giallo scuro con grammatura pesante;
Cartoncino di tipo Bristol di colore giallo chiaro con grammatura pesante;
Cartoncino di tipo Bristol di colore bianco con grammatura pesante;
Carta lucida rossa;
Numeri scritti da 1 a 10;
Piccoli oggetti uguali per appaiamento delle quantità (ghiande, piccoli
frutti di legno);
1 dado;
Vassoi di legno per esporre i materiali;
Eventualmente un tappeto verde.
Verranno fornite inoltre le schede tecniche delle presentazioni: la scheda
permetterà infatti di avere sempre a portata di mano le modalità di
presentazione del materiale e gli scopi per cui questo è stato pensato.
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CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE
- CHI SIAMO Mettiamo in connessione il sapere con il fare,
costruendo il saper fare

Il Consorzio Friuli Formazione è un ente di formazione senza scopo di
lucro fondato nel 1995 dall’Università degli Studi di Udine in associazione
con altri soggetti pubblici e privati, con la finalità di offrire al territorio un
sistema regionale di alta formazione, mettendo assieme le migliori risorse
umane, culturali, professionali, organizzative e finanziarie del Friuli Venezia
Giulia.
Il CFF organizza a Udine, in convenzione con l'Opera Nazionale Montessori
di Roma, corsi a metodo rivolti agli educatori di nido (0-3) e agli insegnanti
di scuola dell'infanzia (3-6), formando più di 300 allievi dal 2013 ad oggi.
Il CFF è accreditato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.P.Reg. n.
07/Pres./2005 e possiede un Sistema Gestione Qualità certificato ISO 9001:2015.
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