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AI DIRIGENTI SCOLASTICI AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
  delle scuole di ogni ordine e gradodelle scuole di ogni ordine e grado
 P Provincia di rovincia di  A Ascoliscoli P Piceno-iceno-FFermoermo

A TUTTI I DOCENTI INTERESSATIA TUTTI I DOCENTI INTERESSATI

Oggetto: corso di formazione “INSEGNARE CON  IL METODO ANALOGICO”. Come 
valorizzare le reali potenzialità dei bambini d’oggi, 24 marzo 2015.

Il metodo analogico è una scelta di gioia e di luce per chi crede  nella capacità intuitive dei
bambini e in un modo diverso di fare scuola. 

E’ “via del cuore” che ha bisogno  di una grande condivisione  di finalità  e di pochissime parole

Camillo Bortolato

Presentazione del corso 
Il  corso, organizzato dal Centro Territoriale  di Supporto di San Benedetto del Tronto,  si terrà
presso l'aula magna dell’IPSIA di San Benedetto del Tronto, il giorno 24 marzo dalle ore 15.00
alle ore 18.00. 
La formazione in oggetto è destinata ai docenti che intendono approfondire la conoscenza di un
approccio pragmatico ed intuitivo alla matematica ed alla didattica in generale.
Il relatore, CAMILLO BORTOLATO è un pedagogista e un insegnante che affianca da molti anni
alla didattica un’intensa attività di ricerca sulle metodologie e sugli  strumenti  di insegnamento
della matematica e non solo.  Tutti gli argomenti verranno presentati attraverso video. 

Argomenti trattati

 Come funziona l’intuizione, l'apprendimento intuitivo
 La discalculia
 Proposte operative per la scuola dell’infanzia 
 Proposte operative per classe prima 

▪ I regoli colorati 
▪ La Linea del 20 
▪ Calcolo scritto e calcolo mentale e LIM

 Proposte operative per il secondo ciclo: 
▪ La linea del 100 e del 1000 del 10000 
▪ Le tabelline- divisioni- decimali
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▪ Problemi con la LIM 
 Analisi grammaticale e logica al volo

Iscrizione
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 della provincia di 
Ascoli Piceno e Fermo.
L’iscrizione al corso va effettuata attraverso la compilazione della scheda allegata che va restituita 
via mail al seguente indirizzo: ctsipsiasbt@virgilio.it  - oppure via fax al numero 0735780405.
Le schede dovranno pervenire in un unico file con autorizzazione del Dirigente Scolastico entro e 
non oltre il 17 marzo 2015.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Olmo Serafina 0735  780525

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

 
F.to Il Dirigente Scolastico

dott. Giovanni D'Angelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                ai sensi dell’art. 3, comma 2,

      del Decreto Legislativo n. 39 del 1993
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
“INSEGNARE CON  IL METODO ANALOGICO”. 

Come valorizzare le reali potenzialità dei bambini d’oggi

DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
CURRICULARI E SPECIALIZZATI

Ogni Istituzione Scolastica dovrà inviare la scheda di adesione entro  il 17 marzo 2015 
E-mail ctsipsiasbt@virgilio.it Fax 0735 780405   

.l.... sottoscritt.....nome..................................................cognome................................................................

tel. .....................................................................mail.........................................@........................................

ordine di scuola    infanzia     primaria    secondaria

Materia d’insegnamento …………………………………………………………………………………………….

Nome completo della scuola di appartenenza…………………………………………………...........................

Chiede di poter partecipare ai seguenti incontri

Data.........................................................                            Firma...........................................................           
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24 Marzo 2015  

Ore 15.00 –18.00 

  IPSIA San Benedetto del Tronto 

 

 

       

 
 
 

Incontro di formazione 

 

“INSEGNARE CON IL METODO ANALOGICO” 

Come valorizzare le reali potenzialità dei bambini di oggi. 

Informazioni e iscrizioni:  

Serafina Olmo, Catia Spinozzi  

ctsipsiasbt@virgilio.it  

http://www.ctsipsiasbt.it 

Modalità iscrizione:  

Invio scheda di iscrizione Fax 0735 780405  

Oppure via mail ctsipsiasbt@virgilio.it  

 

Prof. CAMILLO BORTOLATO 

CAMILLO BORTOLATO  

è un pedagogista e un insegnante che affian-

ca da molti anni alla didattica un’intensa 

attività di ricerca sulle metodologie e sugli 

strumenti di insegnamento della matematica 

e non solo.  

 La formazione in oggetto è destinata ai docenti 

di tutti gli ordini di scuola che intendono appro-

fondire la conoscenza di un approccio pragmati-

co ed intuitivo alla matematica ed alla didattica 

in generale. 


