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Principalmente riguardanti la matematica, intendono rafforzare le competenze degli insegnanti nella materia e 

quindi facilitare il loro lavoro in classe. Erogati da professori di eccellenza dall’Italia attraverso sistemi di video-

conferenza interattiva, garantiscono la formazione permanente dei docenti in Colombia e il loro continuo ag-

giornamento su metodologie e didattiche innovative. 

La formazione prevede una prima parte di spiegazione dei contenuti fondamentali della disciplina via videocon-

ferenza e una seconda parte di messa in pratica in classe di quanto appreso. I docenti colombiani inviano in Italia 

una relazione scritta della loro esperienza pratica e, nel corso della videoconferenza successiva, ricevono sugge-

rimenti ed eventuali consigli per migliorare il processo di insegnamento e per facilitare le capacità di ascolto del-

l’alunno. 

Grazie a questa formazione, si è visto che i cambiamenti nella didattica degli insegnanti hanno trovato riscontro 

anche in un maggiore livello di apprendimento da parte dei ragazzi, che ora sono più stimolati, vedono soddisfat-

te le loro curiosità e stanno imparando l’importanza pratica della matematica.  

I docenti colombiani sono guidati a prediligere un metodo più partecipato e meno mnemonico, esercizi persona-

lizzati e meno meccanici, attività pratiche e creative, cercando di mantenere una logica tra i diversi contenuti 

trasmessi.  

I corsi, modulati sui diversi livelli di apprendimento dei ragazzi a seconda delle età, sono pensati anche per i do-

centi di livello prescolare. 

 

Nel corso dell’anno  
 

Tra gli argomenti trattati nel corso dell’ultimo anno: 

 

1. “Il numero e il simbolo”, per aiutare i ragazzi a comprendere il concetto di numero e cogliere la corrispon-

denza tra l’oggetto e il simbolo, compiendo un passaggio dall’astratto al concreto; 

2. “Le forme geometriche nella natura”, per insegnare ai ragazzi ad osservare ciò che li circonda; 

3. “Le difficoltà dei numeri”, tanto nel loro significato astratto quanto nella scrittura: come riconoscerle e 

superarle; 

4. “Insegnare la quantità senza parlare di quantità”; 

5. “Insegnare a contare dopo il numero 10”; 

6. “I linguaggi della matematica: naturale, simbolico e grafico”. 

 

 

 

 

Centro San Riccardo Pampuri (Bogotà, Colombia) 

Corsi di formazione per insegnanti del livello prescolare e della scuola primaria 


