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UNITÀ FORMATIVA N. 4 

Titolo Matematica al volo con il metodo analogico 

Destinatari 
 

Docenti di scuola dell’infanzia e primaria per un massimo di 30 unità 

 
Obiettivo strategico  
(breve descrizione 
dell'azione formativa 
e delle sue finalità)  

Fornire ai docenti indicazioni pratico-operative per l’utilizzo del metodo analogico 
intuitivo e comprenderne l’applicabilità e i suoi punti di forza nella didattica quotidiana 
della matematica 

Motivazione alla 
formazione 

 

Competenze 
(declinare le 
competenze relative 
all'area della didattica 
dell'organizzazione e 
della professionalità 
che il percorso 
formativo intende 
perseguire)  

Base teorica per orientarsi nei principi e nella metodologia che guidano il docente 
nell’utilizzo dell’approccio analogico 

Indicazioni per spiegare come il calcolo mentale assieme agli strumenti è fondamentale 
per dotare l’alunno di solidi fondamenti per l’apprendimento della matematica 

Indicazioni per implementare l’approccio in coerenza con il programma scolastico e le 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze e competenze Abilità Operative  

Cos’è il metodo analogico Conoscenza dei principi fondamentali del metodo 

Calcolo mentale e calcolo scritto Applicazione in classe 

I problemi Applicazione in classe 

Equivalenze, frazioni, percentuali Applicazione in classe 

La geometria Applicazione in classe 

Gli strumenti di supporto all’insegnamento della 
matematica 

Conoscere gli strumenti per utilizzarli al meglio 

Fonte di 
finanziamento 

Finanziamenti specifici Rete Ambito 

 
Eventuali prodotti  
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UNITÀ FORMATIVA N. 4 

Prerequisiti 
(conoscenze e 
competenze richieste 
per poter accedere 
con profitto al 
percorso formativo)  

Essere docente di scuola dell’infanzia o primaria. Nessun altro requisito.  

 
 
 
Azioni 

Parte sincrona del corso: 12h on-line suddivise in 6 incontri della durata di 2h 

Parte asincrona del corso: 13h di autoformazione su materiali forniti/indicati dal 
formatore 

 

Tempi  
(Sintesi. Per il 
dettaglio vedi 
diagramma di Gantt) 

12h di webinar ad aprile/maggio 2022: 
 

Giovedì 21 aprile h 17/19 

Venerdì 29 aprile h 17/19 

Giovedì 5 maggio h 17/19 

Venerdì 13 maggio h 17/19 

Giovedì 19 maggio h 17/19 

Venerdì 27 maggio h 17/19 

 

Metodologia di 
lavoro 

Lezioni in streaming con analisi di situazioni/esperienze esemplificative, supportate da 
video, slide e materiale didattico 

Risorse umane 

•  

Formatrice Erickson-MAB: Rosa Gilberti 

Strumenti Piattaforma digitale Zoom 

Monitoraggio e 
Valutazione 
(descrivere gli 
indicatori di 
monitoraggio e di 
valutazione delle 
attività, indicare i 
soggetti e i tempi 
delle azioni di 
monitoraggio e 
valutazione) 

Registro degli accessi alla piattaforma Zoom con tempo totale di connessione 

Documentazione 
dell'esperienza e 
condizioni di 
trasferibilità 
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