
Programmi dei percorsi di formazione CTI per qualif i care 
PERCORSO DI FORMAZIONE 1 
“Il metodo Rapizza” 

PERCORSO DI FORMAZIONE 2 
“Il potenziamento dell’intelligenza 
numerica” 

PERCORSO DI FORMAZIONE 3 
“I disturbi dell’attenzione e 
dell’autismo” 

PERCORSO DI FORMAZIONE 4 
“Le nuove tecnologie per una 
didattica inclusiva” 

Programma del corso 
 

Giovedì 12 dicembre 2013 
Giovedì 9 gennaio 2014 
Lunedì 20 febbraio 2014 
Giovedì 6 marzo 2014 
Giovedì 10 aprile 2014 
Giovedì 22 maggio 2014 
 

Il METODO RAPIZZA è un metodo 
cognitivo-motorio, che riprende ed 
elabora le idee di altre scuole di metodo 
(Il Metodo Spazio-Temporale di Ida Terzi, 
il Metodo Montessori…) 
La metodologia Rapizza intende 
affrontare, dal punto di vista neuro-
fisico-psicologico, l’esperienza dello 
scrivere, leggere e far di conto intesa 
come “capacità di apprendere a 
codificare e decodificare l’esperienza 
prima attraverso il corpo e poi attraverso 
la rappresentazione mentale”, a partire 
dalla gestione della relazione discente-
docente. Il percorso è strutturato e 
orientato su tre criteri: di spazio, tempo 
e causa-effetto. 
Si precisa che dal secondo incontro in poi 
saranno previste anche attività pratiche 
che si svolgeranno in una palestra 
ubicata nello stesso edificio nel quale 
verrà effettuato il corso di 
aggiornamento. 

Programma del corso 
 

Giovedì 6 gennaio 2014 (docenti scuola 
infanzia e primaria) 

Le ricerche sull’intelligenza numerica; 
Le basi neurologiche degli apprendimenti 
in matematica 
Giovedì 23 gennaio 2014 (docenti scuola 

infanzia) 
I processi della cognizione numerica; 
Presentazione della batteria BIN 4-6 anni 

(docenti scuola primaria) 
Presentazione della batteria per la 
valutazione delle abilità di calcolo AC-MT 
6-11 anni; 
L’analisi dell’errore 

Giovedì 6 marzo 2014 (docenti scuola 
infanzia) 

Analisi di alcune situazioni di alunni in 
difficoltà, a seguito della batteria BIN; 
Un’esperienza di “Laboratorio 
matematico” in una scuola dell’infanzia 

(docenti scuola primaria) 
Analisi di alcune situazioni di alunni in 
difficoltà, a seguito della batteria AC-MT; 
Il potenziamento 

Giovedì 13 marzo 2014 (docenti scuola 
infanzia) 

Laboratorio sulle attività di 
potenziamento nella scuola dell’infanzia 

(docenti scuola primaria) 
Laboratorio di potenziamento nella 
scuola primaria 

Programma del corso 
 

Giovedì 16 gennaio 2014 
- La sindrome autistica: 

caratteristiche e modalità 
 

Giovedì 23 gennaio 2014 
- Modalità d’intervento: 

L’approccio psicoeducativo 
nell’inclusione a scuola di 
persone con Autismo e 
Disturbi Pervasivi 
 

Giovedì 30 gennaio 2014  
- ADHD e i disturbi del 

comportamento 
 

Giovedì 6 febbraio 2014  
- Modalità d’intervento 
- L’intervento cognitivo-

comportamentale a scuola 
-  

Giovedì 13 febbraio 2014 
- Strategie educative e 

organizzative a scuola 

Programma del corso 
 

Mercoledì 8 e 15 gennaio 2014 
(Prof. Francesco Fusillo) 

Imparare mappando le conoscenze 
 

Mercoledì 19 e 25 febbraio 2014 
(Prof. Ubaldo Pernigo) 

Imparare la geometria con geogebra 
e costruire il sapere insieme 

 

Mercoledì 22 gennaio e 12 febbraio 
2014 

(ins. Maurizio Marangoni) 
Utilizzare LIBREOFFICE creare 
presentazioni e testi interattivi e 
semplici azioni esercitative adeguate 
a diverse situazioni 
 

Martedì 11 e 18 marzo 2014 
(ins. Sara Salardi) 

SANKORE’ conquistare la 
lettoscrittura  (ma non solo) con la 
LIM 
 

Mercoledì 26 marzo e 2 aprile 2014 
(Prof. Francesco Fusillo) 

Dalla video lezione: organizzare 
mettere a disposizione la didattica 
sul Web 
 

 


