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VILLA TENEBRA 
E’...STORYTELLING!





VILLA TENEBRA E’...GIOCO E OBIETTIVI 
CHIARI DA RAGGIUNGERE!



Le azioni richieste:
Collega con il risultato corretto; 

unisci i puntini; sostituisci; 
colora gli spazi con il numero 

giusto; incolla adesivi/risultato



Gli obiettivi:
scopri l’immagine misteriosa, 
scopri il messaggio cifrato, 
“Aiuta lo gnomo a riempire le 
pentole”
“Aiuta Arthur a raccogliere le  
bacche”.



Struttura compensativa

l’intero libro è costruito in 
modalità UDL

http://universal-design-for-learning.blogspot.com/2016/11/cosa-e-luniversal-design-for-learning.html






Struttura UDL:
● piccoli aiuti per superari gli ostacoli previsti;

● esercizi creati intorno ad artefatti 
(linea dei numeri, abaco);

● problemi scritti in stampato maiuscolo 
anche in classe seconda.



Ricerca della zona di 
sviluppo prossimale:

DIDATTICA INCLUSIVA MA ASTICELLA 
ALTA

● tabelle a doppia entrata;
● allenamento strategie calcolo mentale; 

● completamento operazioni (fattori mancanti) 
ragionando sulla operazione inversa.



Training delle 
FUNZIONI ESECUTIVE:

● esercizi in cui ha ruolo primario supervisione 
e METACOGNIZIONE (catene di operazioni);

● alleggerimento della MEMORIA DI LAVORO;
● completamento operazioni (fattori mancanti);

● meccanismo del gioco che stimola 
l’AVVIO DEL COMPITO;

● struttura trasparente e chiara per allenare 
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE.



Training delle 
FUNZIONI ESECUTIVE:

un libro-gioco, un libro-strumento che va 
manipolato, che ti insegna ad essere attore 

protagonista della tua formazione 
(mi muovo avanti e indietro nel testo tra esecizi, 

mappe e adesivi) e che ti allena 
ad ad avere una mente FLESSIBILE.



Training delle 
FUNZIONI ESECUTIVE:

● esercizi brevi e struttura “modulare” per 
favorire la GESTIONE DEL TEMPO;

● sollecitazione dell’ATTENZIONE grazie alla 
cornice narrativa accattivante;

● i bambini sperimentano la loro 
PERSEVERANZA (un libro di matematica che 

VUOI finire, non sei costretto a farlo).



DIDATTICA 
EVIDENCE BASED 

anglosassone e non solo
Nei testi vengono inseriti sotto forma di gioco: 

NUMBER BONDS, HUNDRED CHARTS, TEN 
FRAMES, SINGAPORE MATH, “2 E NON 4 

OPERAZIONI” (due coppie di operazioni inverse)



DIDATTICA DEI 
PROBLEMI!

problem solving grande protagonista dei testi. 
Finalmente i bambini si divertono nel risolvere i 
problemi che vengono presentati senza la loro 
consueta struttura ma spesso sotto forma di 

filastrocche, rime, indovinelli.



IRONIA: metodo didattico

le avventure dei cuginetti De Tenebris sono 
molto divertenti, ironia e imperfezione rendono 

l’avventura divertente e facilitano 
l’immedesimazione.













SITI E IDEE PER LAVORARE IN CLASSE IN 
STILE...VILLA TENEBRA!!!

http://www.abc-wichte.de/subtraktion-zweistelliger-zahlen-arbeitsblatt-2/

https://www.materialguru.de/mathe/rechenmauern/

https://practicalpages.wordpress.com/2010/09/27/maths-pyramids-for-mental-maths-
practice/amp/

http://phaola15.blogspot.com/2011/01/la-geometria_20.html?m=1

https://mungfali.com/page/FA871B57918849BEBE3B5FDB8E0667D2E3DA7907/pin
_en_matem%C3%A1ticas

https://www.imageneseducativas.com/excelente-cuaderno-trabajar-una-semana-circo
-las-matematicas/el-circo-de-las-matematicas-49/

http://www.mathematicshed.com/maths-geometry-shed.html

http://www.abc-wichte.de/subtraktion-zweistelliger-zahlen-arbeitsblatt-2/
https://www.materialguru.de/mathe/rechenmauern/
https://practicalpages.wordpress.com/2010/09/27/maths-pyramids-for-mental-maths-practice/amp/
https://practicalpages.wordpress.com/2010/09/27/maths-pyramids-for-mental-maths-practice/amp/
http://phaola15.blogspot.com/2011/01/la-geometria_20.html?m=1
https://mungfali.com/page/FA871B57918849BEBE3B5FDB8E0667D2E3DA7907/pin_en_matem%C3%A1ticas
https://mungfali.com/page/FA871B57918849BEBE3B5FDB8E0667D2E3DA7907/pin_en_matem%C3%A1ticas
https://www.imageneseducativas.com/excelente-cuaderno-trabajar-una-semana-circo-las-matematicas/el-circo-de-las-matematicas-49/
https://www.imageneseducativas.com/excelente-cuaderno-trabajar-una-semana-circo-las-matematicas/el-circo-de-las-matematicas-49/
http://www.mathematicshed.com/maths-geometry-shed.html


I Misteri di Villa Tenebra sono nel nuovo 
primo ciclo Fabbri-Erickson 2021

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria


https://www.erickson.it/it/i-misteri-matematici-di-villa-tenebra-1?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/i-misteri-matematici-di-villa-tenebra-2?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/i-misteri-matematici-di-villa-tenebra-3?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/una-matematica-da-favola-livello-1-scuola-primaria?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/una-matematica-da-favola-livello-2-scuola-primaria?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/una-matematica-attiva-e-inclusiva-alla-scuola-primaria-11-03-2021?default-group=corsi-online




Il corso “La valutazione 
nella scuola primaria”
Il corso ha l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e 
sui relativi riferimenti teorici, per supportare i docenti nella definizione dei criteri 
e degli strumenti didattici per l’attuazione delle nuove procedure di valutazione.

NOVITÀ - CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Il quadro normativo e i 

nodi tematici

MODULO 2
La definizione degli 

obiettivi nel curricolo e 
nel documento di 

valutazione

MODULO 3
Le verifiche e la 

valutazione in itinere

MODULO 4
La formulazione 

dei giudizi

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Dino Cristanini

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



