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Assicurare il successo formativo e il ben-essere - Annuale
Corso Base per applicare il Metodo Galileo for Education
Sono riconosciute 200 ore di formazione e una competenza di base per iniziare ad applicare la
metodologia galileiana (che è fatta in gran parte di ricerca azione continua sulla base di alcune linee
guida). Per chi si potrà iscrivere attraverso la piattaforma della formazione del Ministero (SOFIA) il
nostro attestato passerà attraverso la stessa e potrà pagare usufruendo del bonus docente.
L’organizzazione essenziale del corso è: leggere i testi indicati, ascoltare le video-conferenze,
cercare di mettere a fuoco alcune idee di fondo, programmare le attività da svolgere (in questo anno
un percorso sullo spazio, un percorso linguistico, un percorso sugli automatismi della lettoscrittura; per tutte le attività sperimentazione della metodologia del piccolo gruppo), documentare
le attività e registrare le proprie riflessioni sul diario e sul forum, svolgere un colloquio finale nella
forma che decideremo insieme.
I tutor sono a disposizione per aiutare, consigliare, correggere se serve, stimolare.
1 - Introduzione
 Regole
 Presenze (si prevede di utilizzare dei sistemi di video in diretta per alcune lezioni o seminari
che si renderanno necessari)
 Elenco libri di base
2 - Questionari Diario Documentazione Forum
Sezione per documentare le attività, riflettere, discutere e approfondire
 Questionario di ingresso - Obbligatorio
 Diario delle attività e riflessioni - Obbligatorio
 Spazio approfondimenti comuni Forum - Obbligatorio
 Consegna documentazione Compito - Obbligatorio
3 – La relazione docente alunno
Il primo principio base della metodologia galileiana è la necessità di creare una forte relazione fra
alunno e docente a partire dal nido fino alla fine dell’obbligo scolastico.
 Relazione docente alunno – G.Giuntoli – (20’) - Obbligatorio
4 - Costruzione vs Sviluppo
Ogni bambino costruisce la sua mappa cognitiva grazie ai modelli, agli strumenti, alle opportunità
e al tempo fornito loro dal contesto educativo. L’eredità genetica fornisce solo tendenze iniziali,
che possono essere esaltate od inibite dall’azione del contesto esterno, rappresentato dal
comportamento di genitori, educatori e insegnanti. Le costruzioni mentali che ogni bambino fa nei
primi anni della sua vita sono particolarmente resistenti a modifiche o cambiamenti; inoltre ogni
cervello umano ha gli stessi posti ove costruire conoscenze, ma ogni mappa cognitiva individuale è
diversa.
 Costruzione o sviluppo? Lezione con video (6’43’’) - Obbligatorio
 Costruzione vs Sviluppo Testo
5 - Le intelligenze
Il progetto si basa sulla teoria delle intelligenze multiple proposta da Gardner. Tutti i bambini alla
nascita ereditano i loro nuclei, da espandere gradualmente con l'apprendimento e da integrare fra
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loro per formare un’unica mappa cognitiva. Ogni bambino presenta tempi e ritmi diversi nella
costruzione delle sue intelligenze. Queste possono essere raggruppate a seconda che vadano a
formare il pensiero pratico (intelligenza motoria, spaziale e musicale), il sé (intelligenze
personali), la competenza linguistica e logica. I bambini iniziano a costruire le loro competenze
pratiche e il sé fino dai primi mesi di vita, grazie alle loro azioni e all’interazione con gli educatori.
Le competenze linguistiche e logiche dovranno essere modellate in particolare dagli educatori,
facendo associare il codice linguistico ad oggetti concreti usati in attività pratiche, iniziando dal
nido o dalla scuola dell’infanzia. Se il linguaggio e la logica saranno ben costruite, in seguito
assumeranno un ruolo preponderante nell’apprendimento.
 Le intelligenze in Galileo - J. Bickel Lezione con video (12’07’’) - Obbligatorio
 Le intelligenze - G.Giuntoli Lezione con video
 Le intelligenze Testo
6 - Mappa cognitiva
Le neuroscienze evidenziano come i primi anni di vita di ogni bambino risultino fondamentali per
la costruzione della mappa cognitiva individuale, quale struttura essenziale di tutto il futuro
percorso di apprendimento mediato dal linguaggio.
 Mappa cognitiva Lezione con video (5’20’’) - Obbligatorio
 Linguaggio e lingua - J.Bickel Testo
 Linguaggio e lingua - J.Bickel Lezione con video
7 - Metodo induttivo e deduttivo
Durante il periodo preoperatorio i bambini apprendono bene soltanto tramite il metodo induttivo,
partendo cioè dall’operare concreto, e dai molti esempi forniti dagli educatori, per giungere a
formule e conclusioni generali. L’apprendimento deduttivo, che parte dalle spiegazioni verbali e
dalle formule, potrà essere usato soltanto quando i ragazzi saranno giunti allo stadio del pensiero
formale. I bambini inoltre dovranno effettuare l’elaborazione del loro codice linguistico da
ristretto, per gli usi sociali, ad elaborato, per usi gli cognitivi e per la riflessione logica.
L’elaborazione del codice richiede, almeno per tutto il periodo preoperatorio, di essere effettuata
nel piccolo gruppo, di massimo cinque alunni, per dare a tutti la possibilità di operare con oggetti
concreti, per capire parole e frasi con l’ascolto e per esprimersi a loro volta con la parola parlata,
codificando in linguaggio azioni, attributi, relazioni spaziali, tempo, cause ed effetti. Per divenire
capace di usare con efficacia il proprio linguaggio, ogni bambino deve avere molte opportunità di
usare parole e frasi nuove, parlando con l’insegnante e con i coetanei.
 Metodo induttivo e deduttivo Lezione con video (6’40’’) - Obbligatorio
Attività di ricerca azione che tiene conto delle sezioni precedenti e si svolge in piccolo gruppo -----Obbligatoria
Piccolo gruppo
8 - Regole per casa regole per scuola
Le parole della famiglia. Le basi per la mente.
 Autonomia ordine regole Lezione con video (4’52’’) - Obbligatorio
 Tenerezza fermezza coerenza umiltà Lezione con video (5’34’’) - Obbligatorio
9 - L'automatismo del segno grafico
 Automatismo del segno grafico Lezione con video (15’00’) - Obbligatorio
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Attività di ricerca azione ------ Obbligatoria
 Codifica e decodifica - J.Bickel Testo
 Articolo su Gli automatismi del segno grafico di J.Bicke URL
10 - L'automatismo del numero
 Automatismo del numero Lezione con video (13’50’’) - Obbligatorio
11 - La logica e gli schemi logici
 Gli schemi logici - J.Bickel - Lezione con video (8’02’’) - Obbligatorio
Attività di ricerca azione ------ Obbligatoria
Schema spazio ----- Lo spazio astratto - Slides di J.Bickel
 Proposta attività sullo spazio - primaria
 La descrizione di un ambiente - Primaria-secondaria
 Descrizione di una Regione
 Profilo per infanzia sullo spazio
 Nuclei del curricolo di geometria - Silvia Dentella Prodi Lezione con video
 Le relazioni spaziali - J.Bickel Lezione con video
 Le coordinate spaziali - J.Bickel Lezione
 La descrizione dello spazio - J.Bickel Lezione
12 - Il metodo Galileo: linee guida
È di fondamentale importanza che ogni insegnante cerchi, durante i primi anni, di stabilire una
solida relazione positiva con tutti i suoi alunni. Da una relazione positiva con l’insegnante ogni
alunno potrà costruire un sé positivo in quanto scolaro, fiducioso nelle proprie capacità di
confrontarsi continuamente con il nuovo, e quindi di mantenere una motivazione attiva per tutto il
futuro apprendimento scolastico.
La relazione positiva fra insegnante e alunni si stabilisce soltanto all’interno di piccoli gruppi,
indispensabili anche per un’efficace educazione linguistica. Nel grande gruppo l’insegnante viene
in genere percepito come un controllore, un vigile urbano o un giudice, mentre solo nel piccolo
gruppo viene scoperto come amico e guida, capace di condurre tutti al successo.
 Che cos'è il progetto Galileo - A.Falpo 2007 Lezione con video
 Presentazione del metodo nel 2005 - Jacqueline Bickel Lezione con video
 10 anni del metodo Galileo - Giuliano Giuntoli - 2014 Lezione con video
 Incontro con Giuliano Giuntoli - Materiale per la riflessione personale Lezione con video
(2h 45’ diviso in piccole parti)- Obbligatorio
13 - Attestato e certificazioni
 Attestato Certificato personalizzato
Condizioni per il rilascio:
L'attività Costruzione o sviluppo? deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Le intelligenze in Galileo - J. Bickel deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Mappa cognitiva deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Metodo induttivo e deduttivo deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Autonomia ordine regole deve risultare completata con la sufficienza
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L'attività Automatismo del segno grafico deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Automatismo del numero deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Gli schemi logici deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Diario delle attività e riflessioni deve risultare completata con la sufficienza
L'attività Forum deve risultare completata con la sufficienza
____________________
Destinatnri: docenti dell'infanzia e della scuola di aase
Meatodologin: Il nostro percorso di aase sulla valutazione utilizza la metodologia che aaaiamo messo a punto
in questi anni e che corrisponde in parte a quella defnita BLEC MODEL.
In pratica aaaiamo le atviti tipiche del BLended e cioè un mix fra presenza e on line, delle E-tivity atviti
sulla piataforma e il sostegno di veri e propri Coach, le nostre tutor che hanno competenze specifche sul
tema e quindi possono consigliare a distanza atviti, metodologie e quanto possa servire. A questo modello
noi aaaiamo aggiunto le atviti in classe del tipo ricerca azione. Il docente che vuol formarsi legge, ascolta,
studia parte del materiale on line, sceglie una tipologia di intervento in classe, lo sperimenta e documenta
nella piataforma l'atviti completa di rifessione personale e di discussione con gli altri corsisti.
Durnatn: chi completa il corso (Lezioni in presenza, Video-lezioni, Dispense digitali, Interazione con tutor,
partecipazione discussioni colletve, atvazione esperienze didatche coerenti, documentazione atviti
svolte e diario on line) ha un riconoscimento di 200 ore (una parte in presenza e/o con weainar) di atviti di
formazione se esegue le atviti previste.
Periodo di svolgimeiato: Il corso rimarri disponiaile dal 6 di novemare 2017 al 30 giugno 2018..
Obietvi specifci:
 saper osservare, ascoltare, rilevare i livelli di competenze degli allievi (analisi della situazione);
 dotarsi di strumenti per la raccolta di dati, qualitativi e quantitativi, sia a livello di sezione/classe sia
di singoli allievi
Compeateize geiernli delln professioinliatà doceiate alle quali contriauisce:
 relazionarsi corretamente con gli alunni
 costruire e usare ruariche di valutazione delle competenze
 osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo
 servirsi delle nuove tecnologie per le atviti progetuali, organizzative e formative
 curare la propria formazione continua
 conoscere e saper usare nella didatca alcuni dei principali strumenti proposti dal metodo
Compeateize eserciatnate iel percorso proposato (ateieido come bnse le compeateize delln professioinliatà
doceiate utlizznato dn Iidire):






AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO (Didatca)
b) Osservnre e vnluatnre gli nllievi secoido ui npproccio formntvo:
13.Acquisire una visione longitudinale degli oaietvi dell’insegnamento (curricolo verticale)
14.Rendere visiaili agli occhi degli allievi i loro avanzamenti rispeto all’oaietvo prestaailito
atraverso un feedaack progressivo
15.Utilizzare diverse tecniche e strumenti per la valutazione formativa
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17.Verifcare collegialmente l’acquisizione di competenze trasversali (sot skills).
AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA (Organizzazione)
d) Lnvornre ii gruppo atrn iiseginit
 25.Partecipare a gruppi di lavoro tra insegnanti, condurre riunioni, fare sintesi
 26.Proporre elementi di innovazione didatca da sperimentare
AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE (Professionaliti)
h) Servirsi delle iuove ateciologie per le ntviatà progetunlii orgniizzntve e formntve:
 43.Utilizzare le tecnologie per costruire reti e scamai con altri colleghi anche nell’otca di una
formazione continua:
◦ Utilizzare corretamente la piataforma
◦ Produrre documentazione digitali
◦ Trasferire documenti sulla piataforma
i) Curnre ln proprin formnzioie coitiun:
 45. Documentare la propria pratica didatca:
◦ Relnzioinre sulle proprie esperieize didntche
◦ Documeiatnre le proprie esperieize didntche
 48.Partecipare a programmi di formazione personale e con colleghi, gruppi, comuniti di pratiche
 49.Essere coinvolto in atviti di ricerca didatca, anche in forma collaaorativa
 50.Utilizzare i risultati della ricerca per innovare le proprie pratiche didatche
Aree atemntche indicate dal ministero nelle quali si inserisce l’atviti
 autonomia organizzativa e didatca
 didatca per competenze e innovazione metodologica
 inclusione e disaailiti.
Diretore del corso: Prof. Giuliano Giuntoli, Universiti di Firenze
Doceit
 Prof. Giuliano Giuntoli (in presenza)
 Contriauti di: Dot.ssa Jacqueline Bickel (video), Prof.Faarizio W.Braccini (video), Dot.ssa Cinzia Mion
(video)
Tuator (iiaterveit ii preseizn coi iidicnzioii operntvei coisuleizn e niimnzioie oi liiei vnluatnzioie ntviatà):
 Prof.ssa Giuseppina Grandini
 Docente Rosaria Pedri
 Docente Alessandra Letari
 Docente Maria Rita Marchi
Coordiinmeiato
 Prof. Umaerto Bertolini (predisposizioie pintnformni iscrizioiii coiatrollo preseize e ntviatà degli
iscriti niimnzioie)
Moiiatornggio
 Questionari personali on line
 Tracciamento delle atviti con elaaorazione dati partecipazione
 Svolgimento delle atviti previste
Vnluatnzioie
 Questionario iniziale
 Relazione fnale
 Interventi nei forum e annotazioni diario di aordo
 Questionario a distanza di tempo
Trnccinmeiato delle ntviatà e delle compeateize coiivolate
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