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Dopo aver giocato,  
passeggiato sulla 
linea del venti e 

calcolato 
aggiungendo e 

togliendo, 
abbiamo imparato 

a riconoscere i 
numeri cugini: 1 e 
11, 2 e 12, 3 e 13, 

ecc. …
SENZA 

CONTARE!





Abbiamo giocato anche con la 
linea e la casetta del CENTO!

E adesso ci rilassiamo con le cornicette e 
le pavimentazioni…









SINTESI CONCLUSIVA

Era da tempo che avevo sentito parlare del metodo analogico di Camillo Bortolato e le varie argomentazioni mi
incuriosivano parecchio.
Alcune colleghe appena conosciute, un paio di anni fa, erano davvero entusiaste nel raccontarmi di come i bambini
apprendevano al volo per esempio le divisioni, le tabelline e come, in generale, tutti riuscivano a superare gli
ostacoli più o meno comuni della matematica.
Ovviamente la curiosità mi ha portato subito a cercare materiale nel web e ne ho trovato parecchio!
Ho visto dei video veramente interessanti, non solo sulla Matematica ma anche sull’Italiano e… non vedevo l’ora
che iniziasse il corso in questione.
Devo dire che difficilmente i corsi di aggiornamento si rivelano interessanti e/o ti lasciano qualcosa di
significativamente utile per il tuo lavoro; o meglio, negli ultimi anni ho finalmente avuto la grazia di frequentare
dei corsi utili e produttivi per la ricaduta scolastica sui miei alunni.
Il corso sul metodo analogico in questione è stato per me semplicemente fantastico!
Innanzitutto la chiarezza di Cinzia è stata indubbiamente importantissima, oltre alla sua simpatia, alla
spontaneità che la contraddistingue ed alla sua capacità di trasmettere esperienze, emozioni e sentimenti.
Insomma, tutti ingredienti fondamentali per la buona riuscita di un corso!
Inoltre, la presentazione dei vari video, la condivisione delle diverse esperienze, a partire dalla Scuola
dell’Infanzia fino ad arrivare persino oltre la Scuola Primaria, e la scoperta di tutti i materiali, gli strumenti
compensativi e quant’altro, mi hanno definitivamente convinta circa la bontà del suddetto metodo.
Mi hanno convinta, come già detto nel forum a proposito delle diverse argomentazioni, sia il punto di partenza (mi
riferisco alla teoria della montagna), sia le strategie che l’apprendimento naturale e la percezione a colpo
d’occhio.
Ho subito pensato, anche, di sperimentare in classe ciò che mi convinceva sempre di più durante gli incontri di
formazione.
Il risultato si è rivelato superiore alle aspettative: era come se i miei alunni avessero sempre fruito di tutto
quello che io proponevo loro: linea del venti con addizioni e sottrazioni, numeri cugini, linea e casetta del cento e…
cornicette e pavimentazioni.
Queste ultime, poi, sono state un ingrediente fondamentale con grande valenza sia educativa che didattica.
Insomma, ho già acquistato, osservato, letto da cima a fondo il materiale (libro e strumento) che farò utilizzare
l’anno scolastico venturo ai miei alunni in classe seconda e… sono pronta a spiccare il volo!

Vita Maria Catania


