
ASSOCIAZIONE “METODO SIMULTANEO” 

Corso del 20 giugno 2018presso 
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano – 

Sede di Crema, via Bramante 65 

 

9.00 - 9.10  - Saluto delle Autorità 

9.10 - 9.50 - Introduzione alle scelte metodologiche (Tullia Guerrini 

Rocco) 

9.50 - 10.30  - Il principio del metodo (Antonella Melato) 

10.30 - 11.20  - Lettura (Antonella Melato) 

11.20 - 12.00  -  L’affettività attraverso i testi di Urrà (Monica Cavalletti)  

12.00 - 12.20  - Presentazione del sito (Mario Berticelli ed Emma 

Stombelli) 

12.30 - 13.45  - Pausa pranzo 

13.50 -14.30  - Scrittura (compresa Maga EA) (IlariaTedoldi) 

14.30 - 15.00 - Indicazioni Nazionali e Competenze (Elisabetta Priori) 

15.00 - Spostamento in un’altra aula per i docenti interessati al progetto di 

matematica “Racconta e conta (Onelia Fontana)           

15.10 - 15.40-  Metodo e DSA (MartinaVacchetti) 

Di seguito  

- Il kit dei materiali (Antonella Melato) 

- Risorse multimediali/interattive (MartinaVacchetti)   

- Video dimostrativi 

- Risposte ai vari quesiti 

 

17.30 - Chiusura dei lavori 

 

 

 



 

Programma in dettaglio 

Registrazioni dalle ore 8.45 alle ore 9.00                   

Alle ore 9.00 - Sono attese per un saluto ai partecipanti la dott.ssa 

Albertina Ricciardi, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Trescore Cremasco e 

la sig.ra Maria Luisa Lanzanova, presidente dell’Associazione “Metodo 

Simultaneo”. 

Ore 9.10 - Introduzione alle scelte metodologiche: il contesto e le 

riflessioni psicologiche, scientifiche e pedagogiche, che motivano il 

percorso didattico, a cura di Tullia Guerrini Rocco, coordinatrice dello 

staff didattico dell’Associazione. 

Ore 9.50 - Il principio del Metodo Simultaneo: quale strategia sta alla base 

del percorso e perché, a cura di Antonella Melato, membro dello staff,  

ideatrice dell’itinerario e supporto alla diffusione dell’itinerario. 

Ore10.30 - Lettura.Applicazione del Metodo nell’attività della lettura: 

procedura ed esempi concreti, a cura di Antonella Melato. 

Ore11.20 - L’affettività attraverso i testi di “Urrà”, esperienza di un 

laboratorio  in classe prima, a cura di Monica Cavalletti, esperta in 

tematiche sull’emotività. 

Ore12.00 - Presentazione del sito www.metodosimultaneo.org, che illustra 

le attività, i materiali a disposizione e fornisce strumenti per le formalità da 

espletare da parte dei docenti che intendono seguire l’itinerario, a cura di 

Emma Stombelli (membro dello staff e dell’Associazione) e di Mario 

Berticelli, che hanno progettato e realizzato il sito stesso e lo cureranno 

anche nel futuro. 

12.30-13.45  - Pausa pranzo 

Ore13.50 - Scrittura. Sono compresi il progetto d’inizio (Il giardino di 

Maga EA), che introduce le vocali, le varie proposte per l’avvio ed il 

consolidamento della scrittura ed i suggerimenti per il passaggio dallo 

http://www.metodosimultaneo.org/


stampato maiuscolo agli altri caratteri di scrittura, a cura di Ilaria Tedoldi, 

membro dello staff e supporto alla diffusione dell’itinerario 

Ore14.30 - Indicazioni Nazionali e Competenze: le due tematiche sono 

legate nelle scelte di progettazione e nell’attività scolastica quotidiana per 

qualificare il percorso dei bambini, a cura di Elisabetta Priori, già autrice 

di  tesi di laurea sul Metodo Simultaneo, ora parte dello staff. (Per la parte 

delle Indicazioni sostituisce Eliana Denti, che non può essere presente alla 

giornata). 

Ore15.10 -  Il Metodo Simultaneo e le Linee Guida per i DSA: confronto 

fra le attività proposte dall’itinerario ed i suggerimenti del MIUR per 

contenere le problematiche di alcuni alunni: tali strategie sono però  a 

vantaggio di tutti i bambini della classe; a cura di Martina Vacchetti, 

membro dello staff. 

Ore15.45 - Il kit dei materiali a disposizione degli insegnanti che 

adotteranno l’itinerario: una raccolta di quanto prodotto nel corso degli 

anni dai maestri che hanno applicato la metodologia o di quanto da loro 

sollecitato, a cura di Antonella Melato. 

Di seguito le risorse interattive multimediali (anche per LIM): prodotti 

realizzati da molti esperti, che hanno messo a disposizione competenze e 

creatività per arricchire il metodo con attività legate alle tecnologie, a cura 

di Martina Vacchetti. 

Video realizzati per documentare/suggerire laboratori pratici con i 

materiali vari a disposizione, a cura di Ilaria Tedoldi. 

Spazio ai vari quesiti posti dai docenti presenti in sala, a cura di tutto lo 

staff. 

Nel corso del pomeriggio sarà presente anche l’esperta dell’Area 

antropologica e scientifica Silvia Donati De Conti, per rispondere ad 

eventuali quesiti degli insegnanti. 

N.B. Per comodità di esposizione Lettura e Scrittura sono divise in due 

interventi separati, ma nella pratica le due attività procederanno 

simultaneamente. 



Il progetto di Matematica “Racconta … conta” è illustrato separatamente, 

mentre nell’aula magna proseguiranno gli interventi relativi a lingua 

italiana- apprendimento della lettura e della  scrittura.                    

Il progetto di Matematica è illustrato da Onelia Fontana, membro 

dell’Associazione e dello staff, che è fra le ideatrici dell’attività e la 

curatrice per la diffusione e le migliorie. 

Chi fosse interessato solo a questo aspetto può frequentare dalle ore 15.00 

Il Dipartimento di Informatica – Sede di Crema, via Bramante, 65, ospita 

l’iniziativa. 

Registrazione, accoglienza e assistenza durante il giorno sono a cura 

dell’I.C. di Trescore Cremasco, nella persona di Michela Agazzi, e dei 

volontari dell’Associazione: Savoia Maddalena, Galante Letizia, Moro 

Gattini Angela, De Carli Rosangela . 

L’attestato  sarà distribuito ai partecipanti al momento dell’uscita dal 

corso. 

 


