
Quote di adesione al corso  
 

Corso della Scuola primaria €. 70,00 per i 
non aderenti all’AIMC; €. 50,00 per chi è 
già aderente all’AIMC.  
 

È possibile l’uso della carta docente.  
 

La quota comprende:  
 la partecipazione alle lezioni previste dal 

corso;  
  il libro: AM Cappelletti, Didattica della 

matematica. Come promuovere un appren-
dimento consapevole, ed. Ecogeses;  

 

Le quote di adesione posso essere saldate 
tramite:  
- carta del docente,  
- oppure con versamento sul conto corrente: 
IT67F0306909606100000070984  
intestato a Associazione Italiana Maestri 
Cattolici Monza 
 

Info a: aimcmilanomonza39@gmail.com  
 

Attestati di partecipazione 
 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attesta-
to di partecipazione valido ai fini del ricono-
scimento della formazione docente. L’AIMC 
è qualificata ai sensi della Direttiva 
170/2016. 

MULTIBASITA’ 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Sezione di Monza 

Avvio del corso  
Giovedì 9 marzo 2023 

A.I.M.C. 
è 

Associazione professionale riconosciuta  
come soggetto qualificato per la formazione 
con Decreto del Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca  
ai sensi della Direttiva 170/2016 

Anna Maria Cappelletti è autrice di:  
 

- “Didattica interculturale della Matematica”, 
E.M.I. Bologna 2000 
- “Didattica interculturale della Geometria” 
 E.M.I. Bologna 2000 
- “Didattica della Matematica. Come pro-
muovere un apprendimento consapevole” 
Ed. ECOGESES, Roma 2019 
- “Il giro del mondo in 80 numeri” 
Ed. ECOGESES, Roma 2021 

Iscrizione al link:  
https://forms.gle/JszcF7SmWyLEDuoz8 

È possibile aderire all’Associazione Italiana 
Maestri Cattolici versando la quota di €. 
35,00 inviando una mail a  

aimcmilanomonza39@gmail.com 



La proposta di aggiornamento e di forma-
zione sugli argomenti dell’aritmetica sono 
graduate a partire dalla scuola dell’infanzia 
fino alla scuola primaria, ma l’organizzazio-
ne del corso mantiene la distinzione per ap-
profondire meglio le questioni metodologi-
che legate alle due fasce di età dei bambini.  

La continuità che sarà comunque evocata 
durante il corso verrà evidenziata per rende-
re visibili i passaggi dal reale all’astrazione 
cogliendo quegli aspetti didattici che posso-
no guidare gli alunni della scuola primaria a 
superare ostacoli e difficoltà presenti nel 
loro percorso scolastico. 

Gli incontri, della durata di ore 2,00 si ter-
ranno online sulla piattaforma CISCO We-
bex, gli iscritti riceveranno il link dedicato 
dopo l’iscrizione. 

L’aritmetica vista dal punto di vista logico: la conoscenza dei numeri 

1) incontro : Approccio esperienziale con il 
materiale BAM  
-L’uso del materiale aritmetico multibase 
(BAM) permette ai bambini un approccio 
molto significativo di esperienza che produce 
apprendimento significativo. 
-Proposte di gioco di scoperta delle caratteri-
stiche del BAM 
-Uso dell’abaco per la trasformazione delle 
prime esperienze di gioco in altro contesto espe-
rienziale: materiale diverso\ regole uguali. 
-Trascrizione di esperienze fatte in simboli 
numerici: numeri scritti nelle diverse basi.  

Giovedì  
9 marzo 2023 

ore 17:00 – 19:00  

2) incontro: Interdisciplinarietà all’interno 
delle scienze matematiche  
Insieme dei simboli numerici con cui posso 
operare in base  (tre) …(cinque)…  
Costruzione della linea dei numeri specifica di 
ogni base anche con l’uso di fiabe matematiche.  
Abachi e numerazioni in base  (tre)…(cinque). 

Giovedì  
16 marzo 2023 ore 

17:00 – 19:00 

3) incontro: primo avvio della trascrizione su 
abachi. 
Trascrizione in cifre\ in materiale BAM (ogni 
volta almeno 2 tipologie diverse)  dell’esperienza 
fatta concretamente del CAMBIO (= del pas-
saggio da una base all’altra). 

Giovedì  
23 marzo 2023 

ore 17:00 – 19:00 

4 e 5) incontro: cambio con Simboli aritmeti-
ci e numerici. 
Si inizierà con abachi poi sarà introdotto l’algo-
ritmo. In seguito con espressioni con l’uso delle 
parentesi o delle potenze. A tali sistemi simbolici 
di grande significato ma-tematico, i bambini 
possono essere guidati a partire dalla rappresen-
tazione del reale per conquistare gradualmente le 
competenze necessarie. Proprio la corrisponden-
za con materiale strutturato renderà possibile tali 
traduzioni in simbologie aritmetiche specifiche. 
Valorizzazione in altri ambiti matematici delle 
competenze conquistate: 
- geometrico (lunghi, quadrati, cubi e loro tra-
scrizione numerica = area, volume …) 
- problemi risolti attraverso espressioni … 

Giovedì  
30 marzo 2023 ore 

17:00 – 19:00 
 
 

Giovedì  
27 aprile 2023 ore 

17:00 – 19:00  

Calendario del Corso 

I libri delle Edizioni ECOGESES si possono acquistare  
nella Libreria online della Cooperativa al link:  

https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/ 

Percorso di accompagnamento didattico per 
la scuola primaria 
 
Il concetto di base è dato per scontato soprattutto 
da chi usa solo la base dieci. 
In realtà, almeno per la misura del tempo, usa 
anche la base 60.   
Secondo le indicazioni di Zoltan Dienes l’uso di 
una pluralità di basi rende molto attiva l’intelli-
genza riflessiva e critica  ed entra in uno spazio di 
conoscenza dei numeri che la sola teoria non per-
mette di raggiungere. 
 
 
L’arrivo : 
Analisi consapevole e critica della struttura dei 
sistemi numerici posizionali. 

Il link di collegamento per seguire 
gli incontri in calendario sarà inviato 
ai par tecipanti che hanno completato 
l ’iscrizione al corso. 

6) incontro: Sistemi numerici multi-
base nella storia 
Sistema numerico base 2. 
Sistema numerico base 4 – 12 - 60. 
Sistema numerico base  10 - 20 con 
posizionalità verticale.  
Sistema numerico indiano base 10: 
albero genealogico dei nostri numeri. 

Giovedì  
4 maggio 2023 

ore 17:00 – 19:00  

Relatrice: Anna Maria Cappelletti, docente 
esperta nella didattica della  matematica, 
formatrice AIMC. 

https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/

