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NIDO  
Circolare n.13 – Ricerca “Lo sviluppo di abilità aritmetiche basiche” 

Cari genitori, 
vi comunico che, i bambini della fascia d’età 15-24 mesi saranno coinvolti nella ricerca sotto 
descritta, previa autorizzazione dei genitori da consegnare entro venerdì 14 febbraio. La data vi 
verrà comunicata successivamente.  Grazie per la collaborazione, cordiali saluti 
 

Albignasego, 3/02/2020   La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative   
Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 
 
 
 

MODULO INFORMATIVO RICERCA “Lo sviluppo di abilità aritmetiche basiche” 
 
DESCRIZIONE E SCOPI DELLA RICERCA 
Gentili genitori, Il nostro gruppo, insieme ad altri centri e istituti di ricerca, si occupa di studiare le 
fondamentali conoscenze numeriche nei bambini in condizioni di sviluppo tipico e atipico. Ci siamo 
occupati da anni di potenziare le abilità precoci e anche di trasmettere questa conoscenza ai centri 
educativi e quelli specializzati al trattamento delle difficoltà educative. Con il presente documento 
siamo lieti di invitarvi a fare parte delle nostre scoperte e Vi chiediamo quindi di fornire il Vostro 
consenso informato alla partecipazione di Vostro/Vostra figlio/a alla ricerca “Lo sviluppo di abilità 
aritmetiche basiche” coordinata dalla prof.ssa Daniela Lucangeli e dalla dott.ssa Silvia Benavides- 
Varela. Scopo della presente ricerca è di indagare l’origine delle abilità aritmetiche non simboliche.  
 
METODOLOGIA DI RICERCA 
Il bambino/a si siederà insieme ad una delle nostre operatrici davanti ad un piccolo teatrino, sul 
quale compariranno e scompariranno diversi oggetti colorati di dimensioni diverse. Noi 
cercheremo di scoprire alcune delle abilità presenti a questa età invitando il/la  
Vostro/a figlio/a a cercare gli oggetti appena nascosti dietro il teatrino, usando per quello diverse 
strategie. Le prove sono proposte in forma di gioco così da renderle piacevoli per i bambini. 
 
LUOGO E DURATA DELLA RICERCA 
La ricerca sarà svolta  direttamente a scuola/nido, durante le ore di regolare presenza.  
L’osservazione avrà durata individuale complessiva di circa 10 minuti.  
L’osservazione si svolgerà in due sessioni durante l’orario scolastico e quindi non richiederà una 
presenza addizionale del bambino a scuola/nido. 
Inoltre, la ricerca sarà svolta previa autorizzazione dei vari referenti delle scuole dell’infanzia 
coinvolte. 
 
Responsabile della Ricerca: Dott.ssa Lucangeli daniela.lucangeli@unipd.it  
 
Operatori e somministratori:  
Chiara Nascimben chiara.nascimben.1@studenti.unipd.it    
Aldo Sarubbi aldoantonio.sarubbi@studenti.unipd.it  
Francesca Marangon francesca.marangon.6@studenti.unipd.it 
Monica Urbani monica.urbani.1@studenti.unipd.it   
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