
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA COGNIZIONE NUMERICA E LE ABILITA’ DI CALCOLO

IL METODO TERZI: DAL CORPO ALLA MENTE.

IMPARARE L’ ARITMETICA CON I PIEDI E CON LE MANI

PRIMO  CICLO SCUOLA PRIMARIA

Modulo 3.1.- successivo a Fondamenti BASE 15 ore + 2,5 di supervisione

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Paola Ceschia, Insegnante Scuola Primaria e Referente DSA, Pedagogista, membro del
Comitato Garanti AIRMT, docente senior Metodo Terzi, Formatore CNIS di Padova su temi inerenti
alle difficoltà di apprendimento della matematica.

DOCENTI

DOCENTE TITOLARE: Dott.ssa Paola Ceschia

DOCENTE SOSTITUTO: Dott.ssa Iolanda Perrone

Alberta Iovino (1°week-end)

RELATORE A TEMA: Prof.ssa Luisa Girelli, Dipartimento di Psicologia - Università di Milano-Bicocca

DESTINATARI

Insegnanti curricolari e di sostegno, pedagogisti, psicopedagogisti, logopedisti, psicologi,
educatori, TNPEE e operatori che si interessano di apprendimento matematico.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Il corso, prendendo le mosse da esperienze corporee, si propone come un percorso formativo

teorico-pratico atto a favorire, potenziare e riabilitare le abilità di calcolo e di cognizione

numerica.

Offre un approccio didattico-educativo e riabilitativo in grado di esaltare la natura semantica del

numero, che è fortemente connessa con tutti gli altri compiti aritmetici: dall’enumerazione al

confronto di quantità numeriche, ma anche al recupero di fatti aritmetici e al calcolo in generale.

L’applicazione del Metodo risulta efficace per tutti i bambini in quanto agisce sulle abilità

numeriche (comprensione e produzione dei numeri) e di calcolo (procedure e strategie),

utilizzando meccanismi semantici, lessicali e sintattici.

Grazie ad una didattica attiva, laboratoriale ed inclusiva, l’applicazione risulta proficua e utile anche

per i soggetti con ritardi cognitivi (D.V.A.), con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e con disturbi di

apprendimento (D.S.A.) che presentano un deficit nella capacità di cogliere il concetto di

numerosità, deficit che determina una serie di difficoltà nell’apprendimento dei numeri.



OBIETTIVI DEL CORSO

● Conoscere come gli esercizi senso-motori e deambulatori di base del metodo Terzi, riferiti
allo spazio personale, peripersonale ed extrapersonale, sono applicati in questo ambito;

● Sperimentare le tecniche di esecuzione degli esercizi attraverso l’esperienza diretta.

● Sperimentare le tecniche e le strategie per proporre gli esercizi all’altro attraverso l’attività

di coppia.

● Imparare a riconoscere gli elementi presenti in ogni tipologia di esercizio (aspetti spaziali e

temporali, funzioni esecutive coinvolte, aspetti cognitivi ed emotivi).

● Saper agire sul sistema numerico, (comprensione e produzione) e sul sistema di calcolo,

(automatismi e calcolo)

● Saper predisporre, in modo dettagliato, il programma didattico di aritmetica per l’intero

ciclo della scuola primaria

● Saper valutare le risposte e intervenire in modo specifico

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il Metodo è un sistema di intervento cognitivo- motorio in grado di favorire l’organizzazione del

pensiero analogico-spaziale e la sua successiva integrazione con quello logico-verbale,

integrazione che favorisce lo sviluppo equilibrato delle abilità funzionali.

Il corso presenta una proposta formativa dove l’insegnamento dell’aritmetica muove

dall'esperienza senso-motoria, utilizzando esercizi ritmici e deambulatori che sviluppano nell’uomo

l’organizzazione temporale che sostiene l’abilità del saper contare. Successivamente propone

l’utilizzo del materiale Terzi, cioè di “striscioline” di carta e/o cartoncino che i corsisti prima, e gli

alunni poi, ritagliano, manipolano, sistemano, raggruppano. Tali attività rendono gli alunni “abili”

nell'operare con i “numeri” in quanto il Metodo, funzionando in modo analogico, interviene sullo

sviluppo del pensiero analogico-spaziale, attivando processi semantici, quale base di quelli lessicali

e sintattici. Si creano in questo modo immagini mentali visuo-spaziali che favoriscono la

comprensione della numerosità, tappa fondamentale per utilizzare strategie e procedure di

calcolo.

Saranno trattati argomenti relativi alla cognizione numerica e alle abilità di calcolo con il metodo
Terzi in 1° e 2° primaria

PRIMO INCONTRO
Lezioni teoriche
● Presentazione dei contenuti del corso
● Il  numero nel suo aspetto quantitativo e posizionale
● Abilità specifiche del contare
● La gestione delle striscioline e loro intervento nel processo semantico, lessicale e sintattico
●  Concetto di addizione e sottrazione: strategie, automatismi, procedure e proprietà relative a

queste operazioni

Laboratori pratici



● Il materiale Terzi: costruzione del materiale Terzi (le striscioline) e loro utilizzo per contare e
calcolare.

●  L’addizione e la sottrazione: la composizione additiva; le coppie additive; l’addizione e la
sottrazione. Elaborazione del sistema di calcolo: strategie di calcolo orale,
composizione/scomposizione, scoperta e utilizzo di alcune proprietà. Dal calcolo a mente al
calcolo scritto.

Lezione di sintesi
Discussione e confronto in itinere sugli argomenti trattati.

SECONDO INCONTRO
Lezioni teoriche
● La decina e il sistema di numerazione decimale e posizionale
● Il pensiero analogico nell’apprendimento della matematica
● L’applicazione del Metodo nella scuola primaria: obiettivi generali e specifici, metodologia,

strumenti

Laboratorio pratico
●  Cifre, numeri, numerazioni (unità, decine, centinaia): avvio al sistema di numerazione

decimale attraverso le diverse basi. Il raggruppamento in base dieci: la decina e i numeri da 10
a 20. I numeri fino a 100

Lezione di sintesi
Discussione e confronto in itinere sugli argomenti trattati.
La costruzione di unità didattiche di apprendimento.

INCONTRO DI SUPERVISIONE- 2,5 ore
Confronto sulle esperienze applicative con discussione di materiale portato dai corsisti.

QUALIFICA DI OPERATORE TERZI PER L’AMBITO: “La cognizione numerica e le abilità di calcolo
nella scuola Primaria”
ll corsista interessato può accedere alla qualifica di Operatore Terzi, certificata con apposito
bollino, per l’ambito in oggetto con la frequenza anche al modulo 3.2. e dopo aver superato il
questionario di apprendimento, la supervisione e un esame finale con la presentazione di una
relazione o di un filmato sull’applicazione del metodo nell’ambito specifico.

METODOLOGIA DIDATTICA

LEZIONI TEORICHE Frontali, su tema preordinato, con sussidi audiovisivi.  Video esemplificativo

LABORATORI PRATICI. Tutti gli esercizi sono sperimentati a livello individuale, in coppia e in piccolo

gruppo. I corsisti provano in prima persona ogni singolo esercizio comprendendone il significato, gli

obiettivi e imparando essi stessi,  "facendo". Questo approccio dà un valore aggiunto alla proposta

formativa poiché aumenta il livello di consapevolezza personale e facilita l’applicazione degli

esercizi in ambito didattico e riabilitativo.

LEZIONI DI SINTESI degli argomenti trattati, con indicazioni metodologiche per l’applicazione in ambito

didattico, discussione e dibattito sui Vissuti e Rappresentazioni.

MATERIALE FORNITO Saranno inviate: dispensa relativa ad alcuni argomenti presentati, schede

operative, materiale costruito durante il corso.



N.B.: per partecipare occorre indossare un abbigliamento comodo, adatto anche al lavoro a piedi

scalzi (calze antiscivolo); è necessario munirsi di una mascherina per bendare gli occhi, di due

materassini per lavoro a terra ed un plaid. 


