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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Apprendimento matematico e differenze individuali in età scolare: abilità
cognitive  e  metacognitive,  componenti  emotivo  –  motivazionali   e
stereotipi  di  genere  nella  matematica.  Cognizione  numerica,  calcolo  e
soluzione  dei  problemi  in  bambini  con  sviluppo  tipico  e  atipico.
Valutazione  e  intervento  in  caso  di  disabilità  d'apprendimento
matematico.

Testi di riferimento Cornoldi,  C.  (a  cura  di)  (2019).  I  disturbi  dell'apprendimento.  Bologna,  Il
Mulino.
ATTENZIONE edizione aggiornata del 2019.

Caravita,  S.,  Milani,   L.,  &  Traficante,  D.  (a  cura  di).  Psicologia  dello
sviluppo  e  dell'educazione.  Bologna  il  Mulino  (cap.  II,   X,  XI,  XIII).

Passolunghi,  M.C.,  Rueda  Ferreira,  T.I.,  &  Tomasetto,  C.  (2014).
Math–gender stereotypes and math-related beliefs in childhood and early
adolescence. Learning and Individual Differences, 34, 70–76.

Obiettivi formativi Acquisire  conoscenze  e  abilità  relative  ai  contenuti  enunciati  nel
programma.

Il  corso  si  prefigge  di  fornire  le  basi  metodologiche  per  comprendere  l’
apprendimento  matematico  e  differenze  individuali  in  età  scolare.

Conoscenza e comprensione
- Conoscere le abilità cognitive e metacognitive, le componenti emotivo –
motivazionali   e  gli  stereotipi  di  genere  relati  all’apprendimento
matematico.
- Conoscere temi relativi a:  cognizione numerica, calcolo e soluzione dei
problemi  in  bambini  con  sviluppo  tipico  e  atipico.  Valutazione  e
intervento  in  caso  di  disabilità  d'apprendimento  matematico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



-  gli  studenti,  anche  tramite  attività  di  esercitazioni  pratiche,  sapranno
interpretare  e  comprendere  i  principali  fattori  cognitivi,  emotivi  e
motivazionali  connessi  con  l’apprendimento  matematico.

Autonomia di giudizio
-L'autonomia  di  giudizio  verrò  sviluppata  tramite  la  preparazione
all'esame,  che  necessita  della  rielaborazione  e  assimilazione  individuale
del  materiale  presentato  in  aula  e  durante  le  esercitazioni  pratiche;
questo obiettivo sarà raggiunto anche tramite la proposta di un lavoro di
gruppo  finalizzato  ad  esaminare  lo  sviluppo  dell’apprendimento
matematico   e  analizzare  criticamente  i  risultati  degli  esperimenti
proposti.

Abilità comunicative
- Le lezioni e le attività di esercitazione saranno svolte ai fini di migliorare
il lessico scientifico degli studenti, la loro capacità di strutturare domande
e  argomentare  le  proprie  tesi  e  stimolare  le  capacità  di  discussione  e
interazione  con  i  compagni.

Capacità di apprendimento
La  capacità  di  apprendimento  sarà  stimolata  dall'approfondimento  delle
conoscenze apprese durante le lezioni frontali e le esercitazioni pratiche,
mediante  l’esame  delle  principali  teorie  dello  sviluppo
dell’apprendimento  matematico  e  dall’analisi  critica  di  una  serie  di
problemi  teorici  ed  esperimenti  scientifici.

Prerequisiti Comprensione di testi scientifici. Conoscenza di base acquisita a seguito
della laurea triennale in psicologia.

Metodi didattici Lezioni frontali, lavori di gruppo, seminari di approfondimento.

Altre informazioni E' importante la frequenza al corso. La frequenza diviene obbligatoria nel
caso  di  studenti  senza  una  laurea  triennale  in  scienze  e  tecniche
psicologiche.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  scritto  con  domande  aperte  sui  testi  di  riferimento  e  i  contenuti
del  corso
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio  dell'insegnamento

Programma esteso Il  corso  intende  fornire  una  panoramica  critica  delle  principali  aree  di
ricerca  nell'ambito  dell’apprendimento  matematico,  con  particolare
riferimento  ai  soggetti  in  età  scolare.
Le  aree  tematiche  riguardano  l'esame  di  alcuni  fattori  connessi  con  i
processi  di  apprendimento:  differenze  individuali,  abilità  cognitive  e
metacognitive,  componenti  emotivo  –  motivazionali   e  stereotipi  di
genere  nella  matematica.  Particolare  attenzione  viene  data  all’esame
degli  aspetti  evolutivi  dei  processi  di  pensiero  e  ragionamento
(cognizione  numerica,  calcolo  e  soluzione  dei  problemi)  in  bambini  con
sviluppo  tipico  e  atipico.  Verranno  inoltre  approfondite  le  tecniche  di
diagnosi  e  intervento  nei  casi  di  disabilità  matematica.
Nelle  lezioni  frontali  gli  argomenti  sono  trattati  nei  loro  aspetti  generali,
mentre  le  ore  di  esercitazione,  solo  per  gli  studenti  frequentanti,   sono
dedicate  all’approfondimento  dei  temi  trattati  a  lezione  e  all’analisi  e
valutazione  di  casi  specifici.  Saranno  inoltre  svolti  seminari  di
approfondimento.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  approfondisce  argomenti  strettamente  connessi  a
uno  o  più  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle
Nazioni  Unite.  Obiettivi  3,  4,  5  e  10.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile



Testi in inglese

ITALIAN

Individual differences in mathematic learning, with particular reference to
school age:
cognitive  and  meta-cognitive  abilities,  emotional  components  –
motivation,  math  gender  stereotypes.  Numerical  cognition,  computation
and  problem  solving  in  children  with  typical  and  atypical  development.
Techniques  for  diagnosis  and  intervention  in  cases  of  disability  in
mathematics.
Cornoldi,  C.  (a  cura  di)  (2019).  I  disturbi  dell'apprendimento.  Bologna,  Il
Mulino.
Attention. New edition of 2019.

Caravita,  S.,  Milani,   L.,  &  Traficante,  D.  (a  cura  di).  Psicologia  dello
sviluppo  e  dell'educazione.  Bologna  il  Mulino  (cap.  cap.  II,   X,  XI,  XIII).

Passolunghi,  M.C.,  Rueda  Ferreira,  T.I.,  &  Tomasetto,  C.  (2014).
Math–gender stereotypes and math-related beliefs in childhood and early
adolescence. Learning and Individual Differences, 34, 70–76.
Obtain knowledge and skills related to the issues set out in the program.

The  course  aims  to  provide  the  methodological  basis  for  understanding
mathematical  learning  and  individual  differences  in  school  age.

Knowledge and understanding
-  Knowing  cognitive  and  metacognitive  skills,  emotional  -  motivational
components  and  gender  stereotypes  related  to  mathematical  learning  .
- Knowing issues related to: numerical cognition, calculation and problem
solving in children with typical and atypical development. Evaluation and
intervention in case of disability of mathematical learning.

Ability to apply knowledge and understanding
- students, also through practical exercises, will  be able to interpret and
understand  the  main  cognitive,  emotional  and  motivational  factors
connected  to  mathematical  learning.

Autonomy of judgment
-The autonomy of judgment will be developed through the preparation for
the exam, which requires the individual re-elaboration and assimilation of
the  material  presented  in  the  classroom  and  during  the  practical
exercises;  this  objective will  also be achieved through the proposal  of  a
group  work  aimed  at  examining  the  development  of  mathematical
learning in the course of development and critically analyzing the results
of the proposed experiments.

Communication skills
-  Lectures  and  exercise  activities  will  be  carried  out  to  improve  the
students'  scientific  vocabulary,  their  ability  to  structure  questions  and
argue  their  thesis  and  stimulate  the  ability  to  discuss  and  interact  with
their  classmates.

Codice Descrizione
Salute e benessere3

Istruzione di qualità4

Uguaglianza di genere5

Ridurre le disuguaglianze10



Learning ability
The ability to learn will be stimulated by the deepening of the knowledge
learned  during  the  lectures  and  practical  exercises,  by  examining  the
main  theories  of  the  development  of  mathematical  learning  and  by  the
critical  analysis  of  a  series  of  theoretical  problems  and  scientific
experiments.
Comprehension  of  scientific  texts.  Knowledge  acquired  after  the  three-
year  degree  in  psychology.

Frontal lessons, group work, seminars.

It  is  important  the  attendance  at  the  course.  Attendance  becomes
mandatory  in  the  case  of  students  without  a  bachelor's  degree  in
psychological  sciences.

Written examination with open questions on the text and contents of the
course.
Any  changes  to  the  procedures  described  herein,  which  may  be
necessary to ensure the application of the COVID19 emergency security
protocols, will be communicated on the website of the Department of the
Course of Study.
The course will provide a critical overview of the main areas of research
in  mathematical  learning,  with  particular  reference  to  those  of  school
age.
These  thematic  areas  included  a  discussion  of  factors  related  to  the
processes  of  learning:  individual  differences,  cognitive  and  meta-
cognitive, emotional components – motivation, math gender stereotypes.
Particular  attention  is  given  to  the  consideration  of  the  developmental
aspects of the processes of thinking and reasoning (numerical cognition,
computation  and  problem  solving)  in  children  with  typical  and  atypical
development.  We  will  also  focus  on  techniques  for  diagnosis  and
intervention  in  cases  of  disability  in  mathematics.
In the lectures these topics are treated in their general aspects, while the
hours of exercise, only for students attending, are devoted to the analysis
and evaluation of specific cases. In addition seminars will be provoded.
This  class explores topics closely related to one or  more of  the goals  of
the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Goals 3, 4,
5 and 10-

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3

Quality education4

Gender equality5

Reduced inequalities10


