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OGGETTO: Corso di formazione “Strumenti e metodi in ambito linguistico e matematico”  

per le insegnanti della scuola dell’Infanzia dei plessi “Marco Polo” e “S. Giustina”  

 

FINALITA’: 

Condivisione di materiali e metodi da utilizzare in un percorso didattico.  

 

OBIETTIVI: 

- Conoscere alcuni strumenti e materiali per la realizzazione di percorsi di apprendimento 

in ambito linguistico e matematico.  

- Individuare tutte le possibili applicazioni di tali strumenti.  

- Verificare la correlazione tra gli strumenti e i metodi proposti con la programmazione.  

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: 

- La macchina delle parole (ambito linguistico): analisi dei materiali e delle procedure per 

la  realizzazione di un percorso attraverso il quale i bambini, con l’utilizzo di immagini,  

riconoscono e nominano oggetti ed azioni, fanno la correlazione tra oggetto e funzione, 

colgono la differenza tra realtà e fantasia.  

- Le storie a struttura ideale (ambito linguistico): analisi dei materiali, dei fondamenti 

teorici  e delle possibili metodologie da applicare.  

- L’interazione comunicativa (ambito linguistico): analisi dei materiali e delle attività da  

proporre ai bambini per l’individuazione delle componenti dell’interazione comunicativa.  

- Giochi di logica (ambito logico-matematico): analisi dei materiali e delle metodologie da  

utilizzare.  

- Confronto sull’utilizzo degli strumenti proposti in relazione all’età dei bambini.  

- Confronto sull’interrelazione tra materiali proposti e traguardi di competenza: quali gli  

aspetti disciplinari e interdisciplinari.   

 

ASPETTO METODOLOGICO:  

- Presa visione diretta dei materiali operativi.  

- Spiegazione dei punti chiave relativi agli strumenti, alle procedure e ai percorsi.  

- Condivisione delle esperienze pregresse di chi ha avuto modo di sperimentare il 

materiale.  

- Discussione su quanto emerso.  

 

TEMPI:  

1 incontro di 2 ore giovedì 11 gennaio 2018 dalle ore 16.15 alle ore 18.15  

1 incontro di 2 ore venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 16.15 alle ore 18.15  

 

SEDE:  

Scuola dell’Infanzia “Marco Polo”  
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DIRETTORE DEL CORSO:  

Pier Eugenio Lucchetta  

 

DOCENTE FORMATORE:  

Elda Sandre 

 

UTENTI: 

Insegnanti delle due scuole dell’Infanzia dell’Istituto. 

 

Vittorio Veneto, 31dicembre 2017 

 

                                                        Elda Sandre 

                                                        Coordinatore didattico 

 


