
Quota di iscrizione €  140,00 
Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà 

confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo 
bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come 

priorità d’accesso. 

Nome Cognome 

  

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  
I.V.A. 

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Indirizzo completo 

 

Telefono cellulare  E-Mail 

 

Sede di lavoro Numero registrazione ordine professionale 

INFORMATIVA DEL PROVIDER 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di Educazione Continua in 

Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 
per l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata 

complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a ciascun 
evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e 

dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti 
ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al 

partecipante un attestato di sola partecipazione al Corso ECM. 
Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, una disdetta entro 1 

settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale termine, invece, ci sarà una perdita 
della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ “autosostituzione”. 

 
Firma per accettazione 

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto IBAN: 
IT95N0335901600100000101339                                       

Inviare copia via fax sia della ricevuta del bonifico effettuato sia della 
scheda di  iscrizione allo 08119512594/08119722026 

 
 

Corso per logopedisti, TPNE, psicologi, terapisti occupazionali 
16,8 Crediti e.c.m. 3732-100434 Ed. 1 

17 e 18 Ottobre 2014 
Napoli – Circolo ARCI – Via Luigi Rizzo, 11 

“Giochi matematici in riabilitazione” Un 
approccio originale alle difficoltà in ambito logico-

matematico… e non solo 

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :ASSOCIAZIONE IPERTESTO  

– 80129 NAPOLI TEL. 081.579.07.43 e FAX 08119512594 cell 3930515550                                                  

   E – mail: corsiecm@ipertesto.org Orari: ore 09:00 alle ore 13:00 tutti i giorni  

mailto:corsiecm@ipertesto.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata del 17/10/2014 
 

 14.00/15.00: Esercitazioni pratiche sul sistema numerico: 

si metteranno i partecipanti in una situazione di esercitazione sul sistema 
numerico. Metodo sviluppato da Bernadette Guéritte-Hess. 
 

 15.00/16.00: Analisi strutturale con i partecipanti degli esercizi svolti:  

analisi con i partecipanti del materiale utilizzato, delle modalità e delle strutture 
logico –matematiche che intervengono nell’esercizio proposto. 

 

 16.00: Pausa 

 

 16.30/18.30: La numerazione: strumenti abilitativi e riabilitativi: 

esercitazioni pratiche con i partecipanti. Proposta di una modalità 
d’intervento per i bambini che hanno delle difficoltà con il sistema numerico. 
Riflessione sulle abilità coinvolte. 

 

Giornata del 18/10/2014 

 09.00/10.00: Differenza tra numero (quantità) e numerazione. Lezione 
teorico-pratica 

              Cenni storici sulla numerazione, il sistema e le sue regole. 
              Concetto di numero (Piaget). Costruzione del numero e strutture logico  –   
matematiche coinvolte  con esempi pratici e dimostrazioni ai partecipanti. 

 

 10.00/11.00: L’approccio: Lezione teorico –pratica.  

“L’errore non è sbagliato” e “L’invito a riflettere diventa un piacere”: modalità 
d’intervento con esempi pratici. 

      L’epistemologia genetica di Piaget: lezione teorica. Descrizione gli stadi   

dello sviluppo secondo Piaget.  
 

 11.00: Pausa 
 

 11.30/12.30: Le quattro tappe per lavorare la nozione di equivalenza: 
lezione pratica 

esercitazioni pratiche e progressione da proporre ai soggetti con difficoltà e 
non. 
 

 12.30/13.30: Differenza tra continuo e discontinuo. Lezione teorico - 
pratica. 

Differenza tra quantità discrete e continue con esempi pratici. 
 

 13.30/14.30: Pausa pranzo. 

 

 14.30/15.30: L’operatività: lezione pratica. Esercitazioni con i partecipanti 

sul senso delle operazioni. 
 

 15.30/16.00: Analisi strutturale dell’esercitazione sull’operatività: 
       analisi con i partecipanti del materiale utilizzato, delle modalità e delle 
strutture logico-matematiche   

       che intervengono nell’esercizio proposto. 
 

 16.00/16.30: Pausa 

 

 16.30/17.00: Situazioni numeriche: esercitazioni pratiche eseguite dai 
partecipanti. 

 

 17:00/18.00: Matematica e linguaggio. Lezione teorico-pratica  

Le parole usate nel linguaggio legate alle strutture logico –matematiche. 
Importanza della formulazione del testo nel problema. 

 18.00/18.30: Discussione-dibattito con i partecipanti. 

 18.30/19.00: Questionari ecm.  

 19.00/19.30: Chiusura dei lavori. 

GIOCHI MATEMATICI IN RIEDUCAZIONE 
I ragionamenti matematici dipendono da strutture logiche ben precise. Queste evolvono nei 
bambini nel corso della loro scolarità, più o meno con facilità, più o meno con piacere.  
Alcuni bambini presentano una reale patologia e questo può compromettere la riuscita negli 
apprendimenti scolastici, in particolar modo in matematica, ma non solo. 
Il seminario propone un approccio pragmatico per affrontare le difficoltà logico-matematiche del 
bambino e dell’adolescente, ponendolo di fronte al materiale ed invitandolo alla sperimentazione, 
nell'assoluto rispetto del suo sviluppo. Offriremo delle esperienze pratiche mirate a rimettere in 
questione le conoscenze dei partecipanti sull’insegnamento della matematica; esperienze che 
permetteranno ai partecipanti di aiutare il bambino, rendendoli consapevoli dei meccanismi 
sottosanti l’elaborazione del pensiero logico, grazie al lavoro sulle nozioni matematiche in termini 
di strutture di pensiero.  
Proporremo degli strumenti pratici, adeguati a promuovere l’evoluzione del ragionamento nel 
bambino, rispettando i percorsi personali di accesso al sapere, ed allenando la mobilità del 
pensiero. Ripercorreremo le tappe dello sviluppo del pensiero nel bambino, appoggiandoci 
all’epistemologia genetica di J. Piaget e proporremo un approccio all’apprendimento basato sulla 
scoperta ed il piacere. 
Patricia Calimera: logopedista, laureata a Bruxelles, specializzata presso il Gépalm (Groupe 
d’Etude de la Psychopathologie des Activités Logico – Mathématiques) di Parigi. Pratica l’attività 
di logopedista a Catania, dove, da 5 anni, propone la formazione in ambito logico – matematico 
al fianco di Bernadette Guéritte – Hess (cofondatrice e formatrice del Gépalm). 
 

Il corso si attua con minimo 
25 persone ed è riservato 
ai primi 40 iscritti 




