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FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 2019/20 

LABORATORI FORMATIVI DEDICATI  

TITOLO A SCUOLA CON IL METODO ANALOGICO (BORTOLATO) 

FORMATORE/I MARIAANGELA MUSSO 

DATA e SEDE 02/03/2020  Aula Magna I.I.S. Buniva ore 14,30-17,30 

PRESENTAZIONE 
GENERALE 

Laboratorio formativo per scuola dell’ Infanzia e Primaria 

Il Metodo  Analogico   è  un  metodo estremamente  semplice 
ed intuitivo che poggia su solide basi scientifiche.  E’ una 
scelta di gioia e di luce per chi crede nelle capacità intuitive 
dei bambini e in un modo diverso di far scuola. 

E’ la via del cuore che rappresenta il modo naturale  e 
corretto di apprendere di ciascun  bambino. 

CONTENUTI  SCUOLA PRIMARIA 

● Teoria del Metodo Analogico.  
●  Il calcolo scritto: procedure e strategie.  
● Problemi e disfaproblemi.  
● Geometria analogica: oltre le parole 
● Italiano: lo sviluppo del testo scritto e orale.   

SCUOLA INFANZIA 

● Cos’è il Metodo Analogico: le linee ispiratrici di un         
“modo di essere più semplici” 

● La matematica oltre la disciplina 
● Primi voli: fare-pensare-contare 
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● APP In volo con la matematica 
● Primi voli in lettura 

OBIETTIVI - Accrescere le competenze dei docenti in      
ambito  matematico e  linguistico. 

- Avere a disposizione ulteriori strumenti     
educativi e didattici per far fronte alle criticità        
che emergono ogni giorno in classe. 

- Rispondere alle esigenze ed alle modalità di       
apprendere degli alunni in modo nuovo rispetto       
alle prassi in uso. 
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