Incontro di Formazione per

Docenti di Scuola dell’Infanzia e della Primaria

Sabato 28 maggio 2016

Università degli Studi di Foggia
Dipartimento di Studi Umanistici - 1° Piano
via Arpi, 176 – Foggia

Il METODO ANALOGICO INTUITIVO
Apprendimento al volo della matematica e della lingua
Relatrici: dott.ssa Tina Cattedra, ins. Rosa Palermo
(Docenti Formatrici Metodo Bortolato/Erickson)

PROGRAMMA
Ore 9.30
Ore 10.00

Registrazione
Saluti iniziali
Antonio d’Itollo – Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –
Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia
Ore 10.15 – 13.15
o Il Metodo Analogico: le linee ispiratrici di un “modo di essere più semplici”
o Primi voli: fare, pensare, contare: libri, software e video - Proposte operative
o Primi voli in lettura, Tavolo Puzzle e Blocchi logici
o La linea del 20 nella scuola dell’infanzia e nella classe prima – tempistica
o Analisi semantica in aritmetica: comprensione dei problemi
o Analisi grammaticale e logica al volo
Ore
o
o
o
o
o

14.00 – 17.00
Cornicette e mandala
Le tabelline al volo
Il “Disfaproblemi”: risoluzione di problemi per immagini
La linea del 100 e del 1000
Geometria intuitiva

Sarà condiviso l’utilizzo di strumenti, materiali e software didattici relativi agli argomenti in
programma

Informazioni:
Per le iscrizioni è necessario prenotarsi via mail all’indirizzo del GISCEL Puglia Polo di
Bari - giscelpolodibari@libero.it - indicando il Nome, Cognome, Codice fiscale e scuola di
provenienza del partecipante, entro le ore 13.00 di Giovedì 26 maggio.
Solo dopo aver ricevuto conferma della disponibilità del posto sarà necessario versare,
entro le 48 ore successive, il contributo spese di € 40,00 al seguente IBAN
IT65F0760105138265660965663 con causale: Corso Foggia – [Cognome e Nome].
Il corso è a numero chiuso e si accetteranno le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per ulteriori informazioni tel. 333.4607771 (ore pomeridiane) –
email: giscelpolodibari@libero.it
Il G.I.S.C.E.L. - Associazione qualificata
per la formazione del personale della scuola
- DM del 18 luglio 2005 - rilascerà attestato di partecipazione e documentazione valida ai fini della
rendicontazione del “bonus formazione” ai sensi della Legge 107/2015.

