
Nata sotto il segno dei Pesci (03.03.1954) 
coltiva sin da piccola due grandi passioni: 
la lettura e la musica, con una grande 
curiosità per tutto quanto la circonda e 
l’amore per la natura.
Ha sempre detto che “da grande” avrebbe 
fatto la maestra… terza grande passione 
che la porterà a frequentare la Scuola 
Magistrale per diventare docente di scuola 
dell’infanzia nel 1973. Passione che 
l’accompagnerà per quasi 40 anni di 
insegnamento (con qualche anno di pausa 
per la nascita della figlia Eleonora).
La matematica le è sempre apparsa ostica 
… non la capiva. Tant’è vero che durante 
gli studi magistrali “bigiava” volentieri le 
lezioni di matematica per andare in 
biblioteca a leggere…
Un incontro “felice” con Silvia l’ha portata 
a seguire il CAS “Formarsi per formare 
in matematica” e a far parte del gruppo 
Matematicando.
Scoprire che la matematica è fantasia e 
creatività le ha aperto un mondo nuovo 
e riconciliata con questa materia.
Con il marito Pierre (artista grafico e 
illustratore) condivide il piacere di scrivere
e illustrare storie per bambini.

Nata il 3 dicembre 1983 (e dal 3 dicembre 
dello scorso anno mamma di Keira), a 
differenza di Odile da piccola non pensava 
che avrebbe fatto la maestra; siccome le 
è sempre piaciuto pasticciare in cucina 
voleva fare “la cuoca”. Poi la sua passione 
per le materie scientifiche e l’interesse 
nel voler capire il perché delle cose 
l’hanno portata a intraprendere lo studio 
della biologia. Solo una volta terminato 
il master e iniziato il dottorato in 
neurobiologia si è resa conto che questo 
non le bastava, che scoprire e capire era 
molto interessante, ma che la cosa più 
importante e gratificante era condividere 
queste scoperte…e con chi meglio che 
con i bambini di scuola dell’infanzia, 
per i quali ogni scoperta è gioia, stupore 
e meraviglia?
Così decide di frequentare il Dipartimento 
formazione e apprendimento e, dopo
essere stata la 38-esima allieva maestra 
di Odile, nel 2014 diventa docente di 
scuola dell’infanzia e con lei fa parte del 
gruppo Matematicando.

Sandra e Odile, unendo le loro passioni hanno progettato, vissuto e condiviso con i 
loro allievi questo appassionante percorso didattico.

Odile Pedroli Sandra Ramelli

Il progetto api
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Api e matematica
nella scuola dell’infanzia

Odile Pedroli e Sandra Ramelli

COLLANA PRATICAMENTE
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API E MATEMATICA NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
gio 07.02.2019, h 18.00 
Aula Magna DFA Locarno 

h 18.00 
Presentazione 
COLLANA PRATICAMENTE 
 Emanuele Berger 

 Direttore Divisione della scuola 
 Alberto Piatti 

 Direttore DFA

h 18.15 
Presentazione primo quaderno
“Api e matematica nella scuola dell’infanzia” 
 Odile Pedroli e Sandra Ramelli Docenti SI 
 Introduce Silvia Sbaragli 

 Prof.ssa in didattica della matematica DFA

h 19.00 
Aperitivo

COLLANA PRATICAMENTE
“Dai docenti per i docenti: 
  una nuova collana editoriale 
  per la condivisione 
 di percorsi didattici”

ISCRIZIONE GRADITA AL SEGUENTE LINK:
www.supsi.ch/go/dfa_praticamente


