
              ISTITUTO COMPRENSIVO                                    
                    di Scuola dell’Infanzia, Primaria,                                       

                             Secondaria di primo grado 

                         Costigliole Saluzzo (CN) 

 

Con il patrocinio di:     

      

                       

             Convegno   “La Matematica è difficile?” 
                       Sala polivalente di Piasco (CN)    

                                   SABATO 10 Maggio 2008     
                                  

                            

h 8,00  Registrazione partecipanti 

h 8,30  Breve saluto della Dott.ssa Laura Sordello dell’Ufficio 

 Scolastico Provinciale e del Dott. Roberto Lingua - Presidente 

 dell’A.I.D. Provincia di Cuneo 

h 9,00  Inizio relazioni del Dott.Carlo Muzio e della Dott.ssa Claudia 

 Cappa 
 

I due relatori interagiranno affrontando in particolare i seguenti temi: 

- Le abilità numeriche. La conoscenza del numero è innata o appresa? 

- Il rapporto fra abilità numeriche e sviluppo del sistema dei numeri 
 

 

      - Le abilità visuospaziali  l’organizzazione  

         sequenziale 

- Il ruolo del linguaggio nelle abilità  

   matematiche 

- Matematica e disprassia 

- Aritmetica e Matematica 

- La discalculia, questa conosciuta? 

- Didattica delle abilità di calcolo e delle    

   matematiche   

- Discussione di casi: esempi clinici e  

   didattici 

   
h 11,00  Breve pausa 

h 11,30  Continuazione delle relazioni 

h 13,00  Conclusione 
 
In distribuzione qualche osservazione su Indicazioni e Curricolo di Matematica 



                                                                                                      

Nel pomeriggio, dalle h 15 alle h 17, i Relatori saranno a disposizione presso la Scuola 

Secondaria di I° grado di Costigliole Saluzzo per un lavoro di gruppo relativo a 

problematiche particolari sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Il Convegno è aperto al personale scolastico di ogni ordine di scuola, ai genitori e quanti 

altri interessati. Opportuna l’iscrizione. 
 

Coordina l’iniziativa il Dott. Piero Bottiroli, Dirigente Scolastico dell’ I.C. di 

Costigliole Saluzzo.  

 
 
CLAUDIA CAPPA  

Ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, responsabile di un modulo di ricerca: “Tecnologie 

didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento”. Curatrice del “Manuale di Sopravvivenza per non 

naufragare nella tempesta scolastica” edito da Editrice Consumatori e coautrice del Questionario RSR-

DSA, un test per rilevare bambini o ragazzi  a rischio o con sospetto Disturbo Specifico di 

Apprendimento. 

e-mail: claudia.cappa@tin.it 

 

 

CARLO  MUZIO  

Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Docente di Neurolinguistica e Neuropsicologia dell’età 

evolutiva presso l’Università di  Pavia  Consulente NPI presso l’Istituto di Riabilitazione “S. Stefano” di 

Porto Potenza Picena (MC), e l’Associazione “Auto-Aiuto” di Asti, coautore del Questionario RSR-DSA, un 

test per rilevare bambini o ragazzi  a rischio o con sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento. 

e-mail: carlo.muzio@libero.it 
 

 

 

 


