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Trento, 3 febbraio 2016 

 
 Gent.ma Insegnante 
 Alessia Sereno 
 
 Istituto Comprensivo Asigliano 
 Scuola Primaria di Desana 
 Via Trino, 26 
 13034 Desana (VC) 

   
 
 
 
Oggetto: invio proposta economica - Formazione a progetto 
 
 
 

Gentile Insegnante, 
 
come da accordi intercorsi, Le invio la proposta formativa richiesta. Rimango a Sua disposizione per 

ulteriori chiarimenti o eventuali modifiche. 
 
Per procedere nell’organizzazione e realizzazione dell’attività è sufficiente sottoscrivere e inviare le 

condizioni economiche allegate, tramite e-mail all’indirizzo formazione@erickson.it oppure al numero di 
fax 0461 956728. 

 
In attesa di un Suo gradito riscontro, porgo cordiali saluti. 

 
 
Dott. Angelo Garbo 
 
 
 
 

Responsabile Commerciale Formazione  
 

 
  

mailto:formazione@erickson.it
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SCHEDA DI SINTESI 
 

 
 

Codice progetto 16PBOR_074_1 

Tipologia Formazione a progetto 

Intestatario progetto Istituto Comprensivo Asigliano 
Scuola Primaria di Desana 

Via Via Trino, 26 

Città Desana 

Provincia VC 

Regione Piemonte 

Referente Alessia Sereno 

Telefono 0161 318369 

Fax 0161 318369 

eMail primariadesana@gmail.com 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Titolo Il metodo analogico intuitivo 

Contenuti Si può comprendere il senso del calcolo mentale in qualche minuto o 
imparare le divisioni a due cifre con pochi esempi? Si può imparare l’analisi 
grammaticale evitando di impiegare anni? Sì, con il metodo analogico 
intuitivo, che è il modo di apprendere che ciascun bambino applica con 
successo fuori dalla scuola. Durante il corso sarà approfondito tale approccio 
in cui si impara «al volo», per riconoscimento immediato, senza bisogno di 
concettualizzazione. Si apre così la «via del cuore» che ha bisogno di una 
grande condivisione di finalità tra alunno e insegnante e di pochissime 
parole. 

Obiettivi L’obiettivo del corso di formazione consiste nel fornire ai docenti indicazioni 
pratico-operative per l’utilizzo del metodo analogico intuitivo del maestro 
Camillo Bortolato e comprenderne l’applicabilità e i suoi punti di forza nella 
didattica. Verranno presentate le linee ispiratrici di questo metodo, che 
libera l’apprendimento dall’approccio pedantemente didattico: in questo 
modo, senza parole, in un clima di grande condivisione di finalità tra 
insegnante e alunno, è possibile raggiungere risultati straordinari anche con 
alunni in difficoltà. 

Destinatari Il corso è rivolto a docenti di scuola primaria. È richiesto un numero mimino 
di 20 partecipanti e, per garantire l’interattività delle lezioni, si suggerisce un 
numero massimo di 50 partecipanti.  

Modalità di svolgimento Il corso prevede 15 ore di formazione complessive da svolgersi in 4 incontri 
distinti (4 ore + 4 ore + 4 ore + 3 ore) nel periodo maggio-giugno 2016 (date 
da definire). 

Modalità didattiche La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopra descritti 
prevede lezioni interattivo-partecipative con analisi di situazioni/esperienze 
esemplificative.   

Sede  Il corso si terrà presso la sede della Scuola Primaria di Desana. 

Formatore Il formatore sarà nominato a seguito dell’approvazione della proposta in 
oggetto. Verrà individuato un esperto di riferimento del Centro Studi 
Erickson e collaboratore del maestro Camillo Bortolato. 

Bibliografia Bortolato C. (2015), Disfaproblemi. 90 esercizi per liberarsi dalla paura della 
matematica, Trento, Erickson. 

Bortolato C. (2015), Primi voli in lettura. Apprendere nella scuola dell'infanzia 
con il metodo analogico, Trento, Erickson.  

Bortolato C. (2014), La via del metodo analogico, Trento, Erickson.  
Bortolato C. (2013), Imparare le tabelline con il metodo analogico – Nuova 

edizione (kit: libro + cd-rom), Trento, Erickson.  
Bortolato C. (2013), La linea del 20 – Versione per non vedenti e sordociechi 

(manuale + strumento in plastica + cd-rom), Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2013), Matematica al volo in quinta con la LIM (kit: libro + cd-

rom), Trento, Erickson.  
Bortolato C. (2013), Matematica al volo in terza con la LIM (kit: libro + cd-

rom), Trento, Erickson.  
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Bortolato C. (2013), Primi voli (3 libri + 2 strumenti), Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2012), Apprendere con il metodo analogico e la LIM 2 (kit: libro 

+ cd-rom), Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2012), Matematica al volo in quarta con la LIM (kit: libro + cd-

rom), Trento, Erickson.  
Bortolato C. (2011), Analisi grammaticale e logica con la LIM (kit: libro + cd-

rom), Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2011), La linea del 20 - Nuova edizione (manuale + strumento in 

plastica), Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2010), Apprendere con il metodo analogico e la LIM 1 (kit: libro 

+ cd-rom),  Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2010), La linea dei numeri (kit: libro + cd-rom), Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2009), La linea del 1000 e altri strumenti per il calcolo, Trento, 

Erickson. 
Bortolato C. (2008), La linea del 100 (manuale + strumento in plastica), 

Erickson, Trento.  
Bortolato C. (2007), Risolvere i problemi per immagini (kit: 2 libri + cd-rom), 

Trento, Erickson. 
Bortolato C. (2004), Calcolare a mente (kit: libro + cd-rom), Trento, Erickson. 
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Condizioni economiche e contrattuali 
 

Art. 1 – Oggetto dell’offerta, durata e luogo 
L’offerta ha per oggetto l’esecuzione, da parte di personale incaricato da Erickson e a favore del Cliente, 
delle attività descritte nella documentazione (scheda di sintesi e presentazione progetto) che precede. La 
presente offerta è valida 30 giorni.  
Gli incontri relativi alle attività si svolgeranno nel periodo indicato nella presentazione del progetto che 
precede, con le modalità descritte nell’offerta e nei luoghi che saranno definiti in fase di organizzazione dei 
corsi, comunque nella città di Desana (Italia). A fronte di approvazione dell’offerta, l’organizzazione delle 
attività richiederà un massimo di 30 giorni. 
 

Art. 2 – Corrispettivi  
Lo svolgimento dell’attività oggetto dell’offerta è soggetto ai seguenti corrispettivi a carico del Cliente; i 
corrispettivi includono l’analisi dei bisogni, la progettazione e la consulenza personalizzata, l’erogazione del 
servizio formativo e la valutazione formativa. 
 

Tipologia Quantità Prezzo  a partecipante* 

Formazione a progetto 15 ore 110 €  IVA inclusa 

 
*Il prezzo si riferisce ad un minino di 20 partecipanti ed è comprensivo delle spese di viaggio del formatore. 
La formazione sarà pagata direttamente dai partecipanti e sarà emessa una fattura per ogni singolo 
partecipante. Il corso potrà essere erogato solo a seguito dell’avvenuto pagamento da parte del numero 
minimo di partecipanti indicato. 

________ 
 
 
In aggiunta alla proposta, se il Cliente volesse comprare almeno 5 copie dello stesso libro tra quelli 
segnalati in bibliografia, Erickson li può offrire con lo sconto del 15%, oltre le 15 copie multiple possiamo 
offrire il 20%, oltre le 30 copie multiple il 30%.  
 

Il sottoscritto Cliente intende ordinare anche i libri di seguito indicati  -    Sì     NO 
 

Titolo Quantità 
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Art. 3 – Trattamento dei dati, riservatezza, sicurezza e responsabilità 
L’esecuzione dell’incarico avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza 
dei dati personali (196/2003), e sarà soggetta all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie al 
trattamento e divulgazione delle informazioni raccolte. Non saranno comunicati o diffusi dati a terzi, le 
relazioni, lettere, informazioni e pareri che potrebbero essere rilasciati nel corso della prestazione sono 
forniti unicamente ai fini della sua esecuzione e, a garanzia di regole deontologiche professionali, non 
verranno in alcun modo divulgati se non in forma assolutamente anonima e in modo non riconducibile ai 
soggetti, con il solo scopo scientifico di migliorare il servizio offerto o di divulgarne i risultati. 
 

Art. 4 – Recesso e risoluzione 
Qualora le attività oggetto della proposta dovessero interrompersi per evento fortuito, causa di forza 
maggiore o recesso di Erickson per qualsiasi motivo, il Cliente sarà tenuto a pagare solamente la quota 
parte del corrispettivo commisurata alla prestazione eseguita da Erickson. Qualora l’intervento venga 
annullato dal Cliente nell’arco dei 15 giorni antecedenti all’inizio concordato, ovvero sia interrotta la sua 
esecuzione per volontà del Cliente, è richiesto il pagamento della quota di corrispettivo commisurata alla 
parte di prestazione eventualmente già eseguita da Erickson, oltre al 40% del totale pattuito, a titolo di 
penale per l’annullamento parziale o totale. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio eventualmente già sostenute per il personale incaricato da Erickson. 
Nessuna penale è applicata al Cliente in caso di annullamento dell’intervento didattico comunicato per 
iscritto a Erickson via mail a formazione@erickson.it o via fax a 0461 956728 con un preavviso superiore ai 
15 giorni rispetto all’inizio concordato. 
 

Art. 5 – Legge applicabile e foro competente 
La presente offerta è soggetta alla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in 
via esclusiva il tribunale di Trento (Italia), con esclusione di qualsiasi foro alternativo o concorrente, salva la 
facoltà di Erickson di convenire in giudizio il Cliente avanti l’autorità giudiziaria territorialmente competente 
in ragione della sede legale del Cliente. 
 
 

Dott. Angelo Garbo 
 
 
 
 

Responsabile Commerciale Formazione  
 

mailto:formazione@erickson.it

