
 

 
                                            

 

Le segreteria territoriale CISL SCUOLA in collaborazione con l'ente di formazione IRSEF IRFED  Sassari 
organizzano un percorso di formazione per il personale scolastico 

 

INSEGNARE CON IL METODO 
ANALOGICO  

di CAMILLO BORTOLATO 
    

Il percorso è rivolto agli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, ma rappresenta uno strumento di 
crescita e confronto per i docenti di sostegno di ogni ordine e grado. 

 

E' possibile scegliere uno dei seguenti percorsi formativi proposti: 
 

Percorso per la scuola dell’infanzia Percorso per la scuola primaria 
 L'abilità matematica nella scuola dell'infanzia; 
 Cos'è il Metodo Analogico: riferimenti teorici; 
 Come iniziare e cosa NON fare; 
 La gestione della classe; 
 Materiali e strumenti del metodo : dimostrazione pratica e video 

imen; 
 Esperienze in classe: cosa fare e come iniziare (proposte 

pratiche); 
 Lapbook riepilogativo del Metodo: illustrazione e uso; 
 L'apprendimento della letto-scrittura nella scuola dell'Infanzia; 
 Presentazione del nuovo strumento “Primi voli in lettura” del 

programma "Leggere in un giorno e scrivere in un anno" di 
Camillo Bortolato. 

 

 

 Partire con il calcolo mentale in prima; 

 Strumenti dedicati a facilitarne l'apprendimento; 

 Le tappe per la strutturazione delle quantità; 

 La scrittura dei numeri e il sistema decimale posizionale; 

 Problemi per immagini in classe prima; 

 Geometria con le cornicette e i mandala; 

 La tempistica di classe prima; 

 Tempistica nelle classi seconda e terza; 

 Potenziare calcolo mentale con linea del 100 e del 1000; 

 Strategie di calcolo a mente; 

 La memorizzazione delle tabelline; 

 I quattro algoritmi: differenza tra procedura e strategia; 

 Le frazioni e le misure; 

 I problemi in classe: soluzione intuitiva e formalizzazione; 

 La geometria intuitiva con l'uso degli strumenti; 

 Cornicette e mandala per armonizzare i tempi della classe; 
 La tempistica in quarta e quinta; 
 Uso della LIM giorno per giorno; 
 Le tabelline, i problemi complessi; 
 Geometria intuitiva e geometria formale; 
 Prepararsi alla secondaria: multipli, potenze, percentuali, ecc; 
 Analisi logica e grammaticale al volo. 

                       Relatrice: Elena Demurtas                                                                          Relatrice: Maria Antonietta Lai  

 

Sedi e date di svolgimento del corso 
 

CAGLIARI  DOMENICA 11 OTTOBRE 2015 - dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

ORISTANO  DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 - dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

NUORO  DOMENICA 08 NOVEMBRE 2015 - dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

OLBIA  DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 - dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

SASSARI  DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 - dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 
 

 Il percorso verrà attivato solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
 Per iscriversi al corso, compilare il form sul sito www.cislscuolasardegna.it 

Per info: irsefirfedss@gmail.com  - 3297554459 (ore pasti) 
 


