Organizzazione
Modalità di iscrizione: tu e le
informazioni necessarie per la

L’inizia va è promossa con :

partecipazione e il modulo di iscrizione
sono reperibili al sito www.cnispn.org
Quota di iscrizione: la partecipazione

Il patrocinio del Comune di Pordenone
Assessorato alla Cultura, Poli$che Giovanili,
Turismo, Promozione della Ci à.

al seminario di venerdì e ai laboratori

Associazione Qualiﬁcata MPI prot. n. 88725/10/2001
D.M. n.90 1/12/2003
Aut. Prot. 1018 del 9 giugno 2005

di sabato prevede una quota di
iscrizione pari a € 30,00 comprensiva
della quota di iscrizione annuale al
CNIS (€ 15,00) e della quota di

www.cnis.it

La collaborazione dell’Associazione di Volontariato “Futuro Sereno” di Porcia

partecipazione agli even$ (€ 15,00)
Riferimen : è possibile chiedere
ulteriori informazioni scrivendo a :
info@cnispn.org, oppure chiamando al
334/3631387

Il contributo di Docen$ dell’Università di
Padova e di Udine

Tempi: l’iscrizione al seminario e ai
laboratori è aperta ﬁno al 20
se)embre compreso

Apertura sede
locale di
Pordenone
23-24 Se embre 2016

www.cnispn.org

www.cnispn.org

www.cnispn.org

Storia e inalità del CNIS
Il CNIS è un’Associazione per il Coordinamento
Nazionale degli Insegnan$ Specializza$ e la Ricerca
sulle Situazioni di Handicap fondata nel 1982.
(www.cnis.it).
La sede nazionale è a Padova e ha come
Presidente la Professoressa Daniela Lucangeli,
Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione al Dipar$mento di Psicologia dello
Sviluppo.
Il CNIS si fonda sulla MISSION di costruire insieme
un tempo nuovo di collaborazione tra ricerca
scien$ﬁca e scuola, per garan$re a ciascuno il
POTENZIAMENTO delle risorse umane
nell’apprendimento, nella relazione e nella
comunicazione.
L’ apertura di una sede locale a Pordenone si pone
la ﬁnalità di oﬀrire una formazione permanente
agli insegnan$ di ogni ordine e grado su un ampio
ventaglio di tema$che tra cui: diﬃcoltà di le ura,
scri ura, comprensione, diﬃcoltà in matema$ca,
potenziamento e riabilitazione, norma$va sui BES e
sui DSA, didaDca inclusiva, studen$ ad al$ssimo
potenziale intelleDvo, tecnologie per la didaDca...

www.cnispn.org

Programma Seminario

Programma Laboratori

Lo sviluppo dell’intelligenza
numerica: come potenziarla a
scuola

Potenziare le abilità di calcolo

Ridotto del Teatro Verdi
Via Roma, 2 - Pordenone -

Istituto Tecnico del
Settore Economico "Odorico
Mattiussi”
via Fontane 2 - Pordenone -

23 settembre: 14.00 – 18.00

24 settembre: 9.00 – 12.30

Ore 14.00: Iscrizioni

Ore 9.00 Accoglienza dei partecipan$,
distribuzione nelle aule e ﬁrme
di presenza

Ore 14.45: Salu$ autorità e illustrazione
del C.N.I.S.

Ore 9.30 : ADvità laboratoriale con i
Relatori

Ore 15.00: Intervento del Professore
Daniele Fedeli dell’Università di
Udine

• Do .ssa Simone a NicoleD
(Infanzia)

Ore 15.15: Presentazione della
Prof.ssa Lucangeli con lezione
teorica su “L’intelligenza
numerica e suo sviluppo” (prima
parte)

• Do .ssa Mar$na Pedron (Primaria)
• Prof. Mario Perona (Secondaria di
I° e Biennio del II°)

Ore 16.15: Pausa
RELATORI:

Ore 16.30: Seconda parte della lezione
su “L’intelligenza numerica e suo
sviluppo”

Do .ssa Simone a NicoleD, formatore scuola
dell’infanzia e pedagogista

Ore 17.30: DibaDto coordinato dal
Prof. Daniele Fedeli

Do .ssa Mar$na Pedron, psicologa e ricercatore
area del calcolo

Ore 18.00: Chiusura dei lavori e salu$

Prof. Mario Perona, docente di matema$ca di
scuola superiore e formatore

www.cnispn.org

