
03 e 04 Settembre 2015 

Centro di Aggregazione Sociale  

“Don Muntoni” 

Fonni 

Nome*_____________________________________ 

Cognome*__________________________________ 

Professione*_____________Disciplina*___________ 

Indirizzo*___________________________________ 

Cap_____ Città*_____________________ Prov____ 

Cod. Fisc.*__________________________________ 

P. Iva*_____________________________________ 

Luogo e data di nascita*________________________ 

Tel*_______________________________________ 

Email*________________________@___________ 

INFORMAZIONI PRIVACY 

 I dati personali vengono trattati con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto 

del D.Lgs.196/2003 per finalità amministrative e contabili 

Acconsento al trattamento dei miei dati □ SI □ NO 

Firma________________________________________________________ 

COSTI  

L’iscrizione all’Associazione C.N.I.S. è necessaria per i partecipanti al corso (ad eccezione dei 

genitori). 

Quota annuale iscrizione Associazione CNIS: € 15 (Valida fino a Dicembre 2016) 

Quota complessiva entro il 10 luglio 2015 (iscrizione Associazione e corso): € 50 

Quota complessiva dopo  il 10 luglio 2015 (iscrizione Associazione e Corso): € 60 

Quota genitori : € 25 (non è richiesta iscrizione al CNIS) 

Modalità di pagamento: bonifico sul Conto Corrente Bancario intestato a: 

CNIS c/o Cassa di Risparmio del Veneto:  

IBAN: IT24H0622512150100000006843 

Causale: Iscrizione Corso di Formazione “La matematica non fa paura” - Fonni 

2015  

La scheda di iscrizione (scaricabile dal sito www.spaziodsasardegna.it - sezione 

eventi)  con allegata la ricevuta di pagamento deve essere inviata  all’indirizzo 

e-mail: spaziodsasardegna@tiscali.it oppure (per posta) a mezzo lettera sem-

plice a:  Dott.ssa Grazia Nonne Piazza Crispi 17 08100 Nuoro 

Corso di formazione 

Scheda di iscrizione 
Sì, desidero partecipare al Corso: 

 “La matematica non fa paura” 

_____________________ 
Fonni 03/04 Settembre 2015 

 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE 

Partecipazione  in qualità di: 

□ Genitore  □ Insegnante □ Professionista  

La matematica  

non fa paura. 
Potenziare l’intelligenza  

numerica e rinforzare  

il percorso di  

Apprendimento 

Patrocini Concessi 

 

 

 

 

Informazioni 

Sede del  corso: 

Centro di Aggregazione Sociale  

“ Don Graziano Muntoni” 

Via Sassari - Fonni (Nu) 

 

 

 

Info su servizi e pernottamenti: 

www.visitfonni.com 

 

 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE 

                 Ente accreditato per la formazione docenti  

(D.M. n. 90 del 1 dicembre 2003, Aut. Prot. 1018 del 9 giugno 2005)  

In collaborazione con 



Presentazione 

L’incidenza dei DSA e delle segnalazioni ai servizi di 
competenza evidenzia la necessità di interventi speci-
fici secondo gli ambiti di competenza degli operatori 
sanitari della riabilitazione, dei clinici e dei docenti. 

L’evento intende guidare operativamente, attraverso la 
formazione in situazione, in un percorso che parte 
dalla conoscenza dei meccanismi di base dell’appren-
dimento e del sistema dei numeri e del calcolo, per poi 
far conoscere le prove di valutazione in mano alle 
diverse professionalità coinvolte, allo scopo di pro-
grammare interventi specifici per gli alunni di ogni 
grado di istruzione. 

Obiettivi:     

- Imparare a riconoscere i meccanismi di base dell’ap-
prendimento del sistema dei numeri e  del calcolo e le 
abilità cognitive necessarie alla soluzione dei problemi 

- Imparare a individuare e analizzare difficoltà specifi-
che nell’apprendimento matematico  

- Imparare ad impostare interventi didattici funzionali 
all’apprendimento 

- Fornire ai genitori strumenti utili per aiutare i propri 
figli nell’apprendimento e per sostenerli emotivamen-
te 

 

Destinatari: 

Il corso di formazione si rivolge agli insegnanti di ogni 
ordine e grado, agli educatori, ai genitori di bambini 
con o senza difficoltà di apprendimento e ai profes-
sionisti che operano nel settore della salute. 

Giovedì 03 Settembre 

15.00-15.30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

15.30: Apertura lavori 

15.45: Saluto delle autorità 

16.00-19.00: Prof.ssa Daniela Lucangeli Ordinario di Psico-
logia dello Sviluppo -  Università di Padova: “Lo sviluppo 
dell’intelligenza numerica”. 

17.30: coffe break 

19.00-19.30: Domande e discussione 

Venerdì 04 Settembre 

8.30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

9.00-10.00: Dott.ssa Franca Carboni Neuropsichiatra Infan-
tile – Responsabile servizio di NPIA ASL 3 –Nuoro: 
“Diagnosi ed evoluzione del disturbo del calcolo. Dati del 
servizio di NPIA dell’ ASL 3 di Nuoro”. 

10 - 10.30: coffe break 

10.30 –12.30: Workshop tematici paralleli 

- “Tutti pronti per la scuola? L’intelligenza numerica alla scuola 
dell’infanzia, prevenzione e potenziamento” a cura della Dr.ssa 
Grazia Nonne 

- “Lo sviluppo dell’intelligenza numerica nella scuola primaria” 
a cura della Dr.ssa Alessandra Corrias 

- “Gestire le difficoltà nelle materie tecniche e matematiche 
durante l’ora di lezione. Strategie e strumenti per sostenere i 
ragazzi della scuola secondaria in difficoltà” a cura della Dr.ssa 
Silvia Manca 

- “SOS Genitori: tra difficoltà scolastiche ed emotive. Capire 
per intervenire a casa” a cura della Dr.ssa Stefania Ardu 

Pausa pranzo 

15.30– 17.30: Presentazione e discussione casi clinici. 

                      Chiusura lavori. 

Comitato organizzativo e scientifico: 

Dott.sse Stefania Ardu, Alessandra Corrias, Silvia Manca, 
Grazia Nonne, Karol Pagini. 

 

Formazione: 

Dott.ssa Stefania Ardu: Psicologa - Psicoterapeuta della 
gestalt, Psicopatologa Disturbi Specifici dell'Apprendi-
mento e Deficit dell'area Cognitiva 

Dott.ssa M. Alessandra Corrias: Pedagogista perfezio-
nata in Psicopatologia dell'Apprendimento e nella valuta-
zione e trattamento delle Balbuzie 

Dott.ssa Silvia Manca: Psicologa Clinica, Psicoterapeuta 
Cognitiva - Comportamentale specializzata in età evoluti-
va e adolescenziale, Psicopatologa Disturbi Specifici di 
apprendimento e Deficit dell'area Cognitiva 

Dott.ssa Grazia Nonne: Psicologa - Psicopatologa 
dell'Apprendimento e Deficit dell’area Cognitiva - Specia-
lizzanda in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ad 
indirizzo Neuropsicologico 

 

 

Relatori ad invito 

Prof.ssa  Daniela Lucangeli:  
Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo presso 
l’Università di Padova.  
Presidente dell’Associazione per il Coordinamento Na-
zionale degli Insegnanti Specializzati (CNIS) e membro di 
numerose associazioni di ricerca nazionale e internaziona-
le (IARLD, AIRIPA, AIP-Sviluppo). 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico, presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione, che ha elaborato la 
Legge 170/2010 “Norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento in ambito scolastico. 
 
Dott.ssa Franca Carboni: Neuropsichiatra Infantile  - 
Responsabile Servizio di NPIA Asl  3 Nuoro 

Programma Informazioni 


