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CORSO DI FORMAZIONE  

“IL METODO ANALOGICO BORTOLATO” 
 

Presentazione 
Dall’analisi dei bisogni formativi espressi dai docenti di alcune scuole dell’infanzia e primarie è 
scaturito il presente programma di formazione,  che consta di 3 incontri,  finalizzati 
all’approfondimento di tematiche specifiche dell’area linguistica e matematica. 
Con questo, Proteo apre una nuova strada, per l’organizzazione di  corsi richiesti  dalle scuole, in cui 
mette a disposizione la propria competenza organizzativa con formatori di qualità,  per favorire 
opportunità di aggiornamento, formazione e dibattito vicini ai committenti.  
 
Il corso  intende arricchire la professionalità docente attraverso l’articolazione delle conoscenze in 
campo metodologico,  per confrontare diversi approcci, quindi favorire  ed orientare le scelte 
didattiche in rapporto alle diverse esigenze educative.  Nello specifico, viene presentato il Metodo 
Analogico Bortolato, che applica all’apprendimento “la percezione a colpo d’occhio, condizione 
generale del nostro modo di vivere” e risulta diffuso in molte scuole dell’infanzia e primarie. 
 
Esso è  rivolto ai docenti delle  scuole dell’infanzia e primarie. 
 
programma 

Tema Relatore Data Luogo 
Presentazione  del metodo 
analogico e sua applicazione nelle 
aree linguistica e matematica 
(vedi programma dettagliato in 
allegato) 
 

 
M.Rosa Fornasier 
Docente scuola primaria 
Formatrice Metodo Analogico 
Collaboratrice di Camillo 
Bortolato 

 
 
20/04/2016 
 
16,30-19,00 

 
 
Circolo Didattico  
Cesena 4 
Via  Veneto, 195 
Cesena 

Metodo analogico: 
la via del cuore dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola 
primaria (vedi programma 
dettagliato  allegato) 

 
Valentina Garavini 
Docente Scuola primaria  
I.C. Novello, Ravenna 
Formatrice 
 

 
27/04/2016 

 
16,30-18,30 

 
Circolo Didattico  
Cesena 4 
Via Veneto, 195 
Cesena 

Apprendere al volo dalla classe 
terza alla classe quinta 
(vedi programma dettagliato 
allegato)  

 
Valentina Garavini 
Docente Scuola primaria  
I.C. Novello, Ravenna 
Formatrice 
 

 
2/05/2016 

 
16,30-18,30 

 
 

 
Circolo Didattico 
Cesena 4 
Via Veneto, 195 
Cesena 

 
 



Piattaforma nazionale 
I corsisti riceveranno via email le credenziali  (username e password) per accedere alla 
piattaforma on line, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno  le 
slide, le indicazioni fornite dai relatori, le registrazioni vocali degli incontri . 
 
Organizzazione 
Il corso si effettuerà se ci sarà il numero minimo di iscritti (n.50).  
 
Iscrizioni 
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il 13/04/2016 all’indirizzo  
emiliaromagna@proteofaresapere.it 

1. SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
2. SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE  ALL’ASSOCIAZIONE. SE SPROVVISTI 

DI TALI MODULI, INVIARE UNA RICHIESTA AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
emiliaromagna@proteofaresapere.it 

La scheda di iscrizione all’Associazione dovrà essere compilata e inviata solo se non 
iscritti a Proteo Fare Sapere nell’anno 2016 
1) COPIA DI AVVENUTO BONIFICO 
 

Costi 
€ 20  (quota corso ) + €10 (quota tessera Proteo Fare Sapere ER, se non già in possesso)  
 
Il costo, detratta l'iscrizione a Proteo, rientra nella card di cui all'art. 1 comma 121 
della legge 107/2015 (card 500 euro) 
 
 
 
Modalità di pagamento  
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna  IBAN 
IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima -agenzia di Bologna, via Dei Mille, 4.   
Causale “Nome+ Cognome- corso formazione -Metodo Bortolato-” 
 
 
Direttore del corso 
Angela Pessina 

Bologna, 20/ 03/ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e 
l’aggiornamento del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai 

sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05 


