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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) 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.

Testi di riferimento Cornoldi, C. (a cura di) (2007). Difficoltà e disturbi dell'apprendimento.
Bologna, Il Mulino. (Cap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11). Passolunghi, M.C., &
De Beni, R. (2001). I  test per la scuola. La valutazione psicologica ed
educativa degli  apprendimenti scolastici.  Il  Mulino. 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.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Modalita'  di  accertamento  Per  gli  studenti  non  frequentanti:
L'accertamento sarà condotto attraverso esame scritto con domande
aperte sui testi di riferimento. Per gli studenti frequentanti: la materia
oggetto di accertamento sarà stabilita con il docente del corso.



Lingua insegnamento INGLESE

Contenuti (Dipl.Sup.) 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.

Testi di riferimento Cornoldi, C. (a cura di) (2007). Difficoltà e disturbi dell'apprendimento.
Bologna, Il Mulino. (Cap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11). Passolunghi, M.C., &
De Beni, R. (2001). I  test per la scuola. La valutazione psicologica ed
educativa degli  apprendimenti scolastici.  Il  Mulino. 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.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written examination, by short oper questions.


