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Si può comprendere il senso del calcolo mentale in qualche minuto o imparare le divisioni a 
due cifre con pochi esempi? Si può imparare a svolgere l’analisi grammaticale evitando di 
impiegare anni? Sì, con il metodo analogico intuitivo, un modo di apprendere che ciascun 
bambino applica con successo fuori dalla scuola. 
Nel Convegno viene proposto questo approccio in cui si impara «al volo», per riconoscimento 
immediato. Esperti di difficoltà di apprendimento e di bisogni educativi speciali testi-
monieranno, durante i lavori del Convegno, le esperienze di successo grazie agli strumenti del 
Metodo Analogico. Verranno presentate in particolare applicazioni con i bambini autistici, ipoa-
cusici e non vedenti nonché esperienze di eccellenza con bambini dalla prima alla quinta clas-
se, in cui gli alunni possono esercitare tutte le loro potenzialità. Perché insegnare con il metodo 
analogico significa assistere alla meraviglia della comprensione come un dono spontaneo. 
 

Programma 
 

9.30 - 11.00 
Il Metodo Analogico Intuitivo 
Camillo Bortolato (Ideatore del Metodo e insegnante di scuola primaria, Treviso) 
 
11.00 - 12.00 
Il Metodo analogico in prima e nella scuola dell’infanzia: “aprire le porte” 
Mariarosa Fornasier (Insegnante della scuola primaria, Treviso) 
 
12.00 - 13.00 
Il Metodo analogico in quarta e quinta: "oltre la didattica" 
Patrizia Pigato (Insegnante della scuola primaria, Vicenza)  
 
14.00 - 15.00 
L’applicazione del Metodo con bambini autistici 
Daniela Cadeddu (Pedagogista clinica, esperta nel trattamento dell'autismo, dei ritardi e delle 
difficoltà scolastiche, Sassari)  
 
15.00 - 16.00 
L'applicazione del metodo analogico a bambini con disabilità sensoriali 
Maria Clarice Bracci (Educatore Tiflologico, Roma) 
 
16.00 - 17.00 
Conclusioni 
Camillo Bortolato (Ideatore del Metodo e insegnante di scuola primaria, Treviso)  
 
Informazioni 



 
Orario 
Sabato 6 aprile: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
 
Sede 
Palazzo della Cultura - Piazza Allende, 18 – 40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna) 
 
Indicazioni stradali 
Per arrivare ad Ozzano Emilia dalla stazione centrale di Bologna ci sono due possibilità: l'auto-
bus e il treno. 
Di fronte alla stazione centrale c'è la stazione delle corriere, la linea 101 arriva direttamente ad 
Ozzano e la fermata d'arrivo è Ozzano Centro, a circa 300/400 metri dal Palazzo della Cultu-
ra.(35 minuti circa di percorrenza). 
Direttamente dalla stazione centrale, treni regionali fermano ad Ozzano (10 minuti circa di per-
correnza). Dalla stazione di Ozzano al Palazzo della Cultura, la distanza è di circa 1 chilometro 
 
Attestato 
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Costo 
Il costo del corso è di € 60,00 + IVA 21% (€ 72,60 IVA compresa).  
In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile. 
 
Iscrizioni 
Inviare o tramite email (iscrizioni@erickson.it) o fax (0461 956733) o posta al Centro Studi E-
rickson, la richiesta di iscrizione, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento della 
quota di iscrizione. 
 
Per info 
Centro Studi Erickson 
Via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo - 38121 Trento 
Tel. 0461 950747  
e-mail: formazione@erickson.it 
 


