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SCUOLA VITERBO 
Segreteria Provinciale   

 

 
CORSO DI FORMAZIONE  

“APPRENDERE AL VOLO CON IL METODO ANALOGICO” 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
DATA 
 

giovedì 01/09/2016 

ORARIO 
 

10:00 / 20:00 

SEDE 
 

Albergo ristorante “La Carrozza d’oro” – lungolago Montefiascone 
www.carrozzadoro.com  

PROGRAMMA DEL 
CORSO 

Vedi pagine 3 e 4 del presente file 

 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 

 
€ 20,00 (venti/00) escluso il personale in servizio c/o l’ Istituto 
Comprensivo “Anna Molinaro” Montefiascone                                             

 
MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 
 
 

 
compilare l’allegata scheda di iscrizione da trasmettere via mail a:   
vtic82800t@istruzione.it 
 

 
È possibile fruire del pranzo a buffet predisposto dall’albergo ristorante “La Carrozza d’oro” al 
costo di € 10,00 (dieci/00) - è indispensabile la prenotazione al momento dell’iscrizione per la 
migliore organizzazione del servizio. 
 
Il corso è riconosciuto dal MIUR, i partecipanti possono fruire dell’esonero dal servizio, il costo è 
imputabile al bonus formazione 2016/2017. Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
Entro il mese di novembre 2016 seguirà ulteriore corso di formazione per la 

verifica delle  attività laboratoriali svolte. 
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SCUOLA VITERBO 
Segreteria Provinciale   

 

CORSO DI FORMAZIONE  
“APPRENDERE AL VOLO CON IL METODO ANALOGICO” 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
…l…sottoscritt… …………………………………………………………………………………….. 

abitante a …………………………………………………………………………. Cap……………. 

in Via …………………………………………………….. Tel.  …………………………………....  

E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

□  docente in servizio presso  la Scuola ………………………………………………………………. 

□ insegnante non attualmente in servizio/educatore /altro..................................................................... 

chiede 

di poter partecipare al corso “APPRENDERE AL VOLO CON IL METODO ANALOGICO” 

organizzato dall’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone e CISL SCUOLA 

VITERBO. 

Allega alla presente documentazione relativa a: 

□  pagamento quota di iscrizione ( €20,00 ) su IBAN  IT10B0893173160000020982187 

□  pagamento quota di iscrizione e pranzo ( €30,00 )su IBAN  IT10B0893173160000020982187 

                                                        

 FIRMA_____________________________________ 



Relatore : Fausto Loreto Amenta

Istituto Comprensivo "Anna Molinaro Carelli"
Montefiascone (VT)

1 Settembre 2016 dalle ore 09:00 alle 19:00
  
  



“Come cominciare”

- Presentazione del metodo analogico ( La via del metodo analogico)
- Come configurare la linea dei numeri
- Esperienze nella scuola dell’infanzia ( Primi voli )
- Nuovi strumenti per la scuola dell’infanzia
- La linea del 100 e del 1000 del 10000 (video dal software
 apprendere con il metodo analogico e la Lim 1)
- Strategie del calcolo mentale (video)
- Come potenziare il calcolo mentale: le tabelline (video)
- Il calcolo scritto, presentazione teorica
-Il calcolo scritto esperienze (video dal software “apprendere con    
 il metodo analogico e la Lim 2”)

“Come proseguire”

- Il calcolo scritto: divisioni (video)
- I testi di classe 3a, 4a e 5a (software per la Lim)
- Problemi: parte teorica
- I problemi (software “matematica al volo” di 3a, 4a e 5a)

– Le cornicette (video)
– Altri strumenti: Primi voli in lettura , Italiano in prima , Analisi logica e

grammaticale al volo (video)

Gli incontri intendono sviluppare una competenza teorica e pratica del
metodo ricorrendo a video che stigmatizzano l’uso dei vari strumenti didattici.
Si trattano in special modo i programmi di classe prima seconda e terza. e i
problemi di quarta e quinta.

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