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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
dell’infanzia e primaria della Regione (comprese le 
paritarie) 
 
Ai docenti di matematica (per il tramite della 
segreteria): 
- della scuola dell’infanzia 
- della scuola primaria 

 

 

 
OGGETTO: Seminario conclusivo “EDUMATH”. 

 
 

Coerentemente con le esigenze di miglioramento degli apprendimenti in matematica e in 
sostegno a pratiche didattiche qualificanti e inclusive, l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e  
Politiche giovanili, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, promuove il seminario conclusivo del 
lavoro di ricerca-azione, effettuato nell’anno scolastico  2018-2019 , dal gruppo “Edumath”, coordinato 
dalla professoressa E. Robotti. 

 
L’evento, destinato ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria, si terrà in data mercoledì 

25 settembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’auditorium dell’istituzione scolastica “L. 
Einaudi” (v.le della Pace, n. 11), ad Aosta (v. locandina allegata). 
 

Per aderire alla formazione, gli interessati devono compilare, la scheda di iscrizione on-
line, all’indirizzo: http://tiny.cc/j1nhcz , trasmettendola, successivamente, per il tramite della segreteria, 
con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) all’Assessorato Istruzione, Università, 
Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto autonomia 
scolastica, entro lunedì 23 settembre 2019. 

 
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del 

comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto 
alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano Regionale della Formazione – Asse 
2 – Competenze per il 21esimo secolo (DGR n. 704/2017). 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
                                                LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                      Marina Fey 
                                                      documento firmato digitalmente 

all.: 1 



Vivere le esperienze della ricerca-azione: come costruire e come usare materiale
didattico per creare equilibrio fra procedure e concetti.

Il seminario ha validità di formazione. Sarà quindi rilasciato attestato di partecipazione agli insegnanti

15:00- 15.15 Marina Fey, Sovrintendente agli Studi della Regione Valle d’Aosta
Saluti istituzionali

15.15-15.25 Eliabetta Robotti, Università di Genova.
Introduzione al lavoro di EduMath Vallée

15.25-15.45 EduMath, infanzia
Diamo i numeri? Esperienze di matematica alla scuola dell’infanzia

15.45-16.05 EduMath, primo ciclo primaria
Analisi di strategie di calcolo per addizione e sottrazione: quando la scomposizione del numero fa 
la differenza.

16.05-16.25 EduMath, primaria
Il percorso “Frazioni sul filo” come esempio di didattica inclusiva

PAUSA CAFFÈ
16.50-18.00 Workshop scuola infanzia e primaria

Esperienza di progettazione didattica e uso di artefatti prodotti da EduMath Vallée: mini foire.

SEMINARIO 
La ricerca-azione del gruppo EduMath Vallée

a.s. 2018/19

Mercoledi 25 settembre 2019

Istituzione Scolastica “Luigi Einaudi”
Viale Della Pace, 11 – Aosta

Auditorium
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