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Titolo del corso ““METODO INTUITIVO ANALOGICO"  ” - Scuola ICS 
Tonelli Pesaro 

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 

Direttore del Corso: Prof. Lorenzo Blasi 

Edizioni e calendario dell’Unità Formativa 

Attività Attestazione  Ore 

Attività frontale  Foglio firme di presenza 
12 

 

Attività di sperimentazione a scuola 

Registro elettronico 
(verificato dal direttore del 

corso) 
8 

Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Autonoma  
(verificata dal direttore del 

corso) 
4 

Attività di documentazione e di restituzione 
Autonoma (verificata dal 

direttore del corso) 
1 

Finale 
Attestato finale firmato dal 
Dirigente Prof. Lorenzo Blasi 

Totale 25 

 

Monte ore complessivo dell’Unità Formativa 

 Attività Ore 

1 Attività frontale  12 

 

2 Attività di sperimentazione a scuola 8 
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3 Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

4 

4 Attività di documentazione e di restituzione 1 

 
Premessa descrittiva dell’UF 

il Metodo Analogico è un nuovo metodo formativo che applica all’apprendimento la percezione a colpo 

d’occhio, attivando a tutto campo le capacità intuitive dei bambini. Si basa sulla modalità di apprendere che 

usiamo inconsapevolmente nella vita di tutti i giorni, ovvero prima vediamo e poi riflettiamo. Utilizzando 

metafore e analogie, simmetrie e contrasto di simmetrie, i bambini scoprono e apprendono nuovi concetti, 

senza sforzo, con la stessa naturalezza con cui imparano a parlare, a giocare, ad usare le nuove tecnologie.  

Descrizione sintetica e destinatari dell’azione Formativa 

Destinatari   Azioni formative 

Docenti di scuola primaria  Obiettivi 

• Favorire sempre più una didattica per competenze che 

metta al centro il discente e il suo processo di 

apprendimento.  

• Conoscere l’approccio generale del metodo teorico 

trasversale alla via analogico intuitiva  

• Comprenderne l’applicabilità e i suoi punti di forza nella 

didattica della matematica e dell’italiano. 

• Conoscere le indicazioni pratico-operative per 

l’utilizzo del metodo analogico intuitivo 

Strumenti per il metodo analogico intuitivo 

• Presentazione e utilizzo di materiali strutturati 

per la didattica intuitiva. 

DIDATTICA 

• Porre attenzione agli aspetti affettivo-emotivi e 

relazionali dell’apprendimento. 

• Imparare a diventare facilitatori e mediatori del 

processo di apprendimento. 

VALUTAZIONE  

Questionario finale di soddisfazione 

Pesaro, 04/07/2018 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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