
28 ottobre 2020, ore 20.30
Aula Magna, Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI, 
Locarno

28 gennaio 2021, 0re 20.30
Online

Incontri con i genitori
Come supportare i propri figli nell’apprendimento della matematica

Quando il problema non è il problema
Incontro con la psicologa Piera Malagola

Evento gratuito con prenotazione 

obbligatoria tramite il form online:

www.supsi.ch/go/dfa-incontri-genitori

http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=142952
http://www.supsi.ch/go/dfa-incontri-genitori


Informazioni e contatti 
Dipartimento formazione e apprendimento 
Servizio comunicazione 
Piazza San Francesco 19 
CH - 6600 Locarno 
+41 (0)58 666 68 27
dfa.comunicazione@supsi.ch

Quando il problema non è il problema

Genitori, figli e ansia per la matematica... Molti studi che si occupano 
delle famiglie e del loro modo di comunicare evidenziano come 
alcuni stili di comunicazione generino frequentemente ansia da pre-
stazione nei figli. Si può cambiare tutto ciò? Come? Piccoli spunti 
pratici per generare il desiderio di provarci piuttosto che la frustrazione 
di arrendersi.

La psicologa Piera Malagola approfondirà le tematiche legate alle 
modalità comunicative e relazionali più adatte per coinvolgere 
e incoraggiare i propri figli all’apprendimento della matematica.

La matematica è un gioco da ragazzi

Il gioco ha un ruolo fondamentale nell’apprendimento della mate-
matica, permettendo di esplorare e provare strategie matematiche 
all’interno di una dimensione ludica e divertente. Dopo una breve 
introduzione, verranno proposti dai docenti e ricercatori del centro 
competenze didattica della matematica del DFA dei giochi facilmente 
riproducibili o rintracciabili sul mercato in cui cimentarsi in prima 
persona e che è possibile riproporre nell’ambiente rassicurante di casa 
coinvolgendo tutta la famiglia. Si affronteranno così sofisticati 
aspetti matematici in modo ludico e coinvolgente.

Questa iniziativa è stata proposta nell ’ambito del progetto Communicating Mathematics Education 
del Centro competenze didattica della matematica e Servizio comunicazione del Dipartimento 
formazione e apprendimento della SUPSI, f inanziato dal Programma “Agora” del Fondo Nazionale 
Svizzero.

28 ottobre 2020, ore 20.30
Aula Magna,
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI, Locarno

28 gennaio 2021, ore 20.30
Online

Prossimi incontri

10 febbraio 2021, ore 20.30
Aula Magna,
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI, Locarno

28 aprile 2021, ore 20.30
Sala Multiuso del Centro Scolastico
di Castel San Pietro
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