
 

ALTRE INFORMAZIONI     
 
DATA: Giovedì 4 febbraio 2010 
 
ORARIO:  16.00 - 20.00 
 
SEDE: Lissone, via F. Filzi, 2, (Monza)  
 
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Dott.ssa  Paola Terzi, Docente universitaria a contratto, Insegnante di scuola media e 
Docente Metodo Terzi. 
Programma approvato dal Comitato Garanti Metodo Terzi dell’A.I.R.M.T. 
 
DESTINATARI 
La giornata è rivolta ad insegnanti, genitori, psicopedagogisti ed è aperta anche a 
coloro che non hanno formazione sul Metodo Terzi. 
 
COSTI ED ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è di € 45,00 più IVA (€ 35,00 + IVA per gli iscritti 
all’Associazione Italiana Ricerche Metodo Terzi - AIRMT) . 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
dovranno pervenire entro il 28 gennaio 2010. Il corso è a numero chiuso. 
Il 50% del costo deve essere versato al momento dell’iscrizione tramite 
Bonifico Bancario a: 
BANCA CREDITO ARTIGIANO 
Cod Paese IT Check Digit 74 
Coordinata Bancaria Nazionale S0351220406000000003845 
il restante 50% all’inizio del corso (l’acconto non verrà restituito in caso di 
mancata partecipazione). 
L’iscrizione a socio AIRMT per l’anno 2010 può essere effettuata presso la 
sede del corso dalle ore 8,30 alle 8,45. Tale iscrizione garantisce la 
possibilità di accedere ad aree specifiche nel sito www.metodoterzi.it e di 
partecipare al Gruppo di Studio sul Metodo Terzi. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per l’invio della Scheda di iscrizione e altre informazioni sull’evento contattare  
terzipaola@fastwebnet.it 
cell. 328 8735575  
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Suggerimenti di didattica 

operativa nella scuola media: 
 “I concetti di grandezza e di misura:  

angoli, tempo e lunghezze" 
 

 

4 febbraio 2010  

ore 16 – 20 
 

giornata informativa 

  

 

SEDE DI LISSONE (MONZA)  
 

“Tutta l’attività del corpo, integrata alle molteplici 

percezioni panoramiche del mondo esterno (visive, uditive, 

olfattive) raggiunge il meraviglioso risultato di situarci 

emotivamente e di fatto in un tempo e in uno spazio 

razionali” (Ida Terzi) 



 
 

PROGRAMMA 
 
Giornata aperta anche a chi non ha fatto formazione sul Metodo Terzi 

Rivolta a genitori, insegnanti, educatori, psicopedagogisti.  

L'incontro propone esperienze personali con il coinvolgimento di tutti i 

partecipanti in prima persona. 

Concretizza l’esperienza con l’utilizzo di materiali elementari mobili o 

articolabili, in grado di guidare il pensiero verso le presentazioni in uso 

abitualmente nella scuola 

Guida alla costruzione di materiale didattico concreto e povero, ma 

efficace e ne sperimenta quindi l’utilizzo, mirato alla comprensione, se 

non alla scoperta, di concetti considerati a volte un po’ misteriosi. 

 

Argomenti trattati 

 

Lezioni teoriche 

Proposta di una sequenza di attività per l’apprendimento nella scuola. 

Definizione di grandezza, di misura, di unità di misura arbitraria e di 

unità di misura convenzionale. 

La storia della misura degli angoli e del tempo.  

La storia del metro lineare. 

La legge del pendolo e il minuto secondo.  

 

Laboratorio 

Il gioco delle grandezze 

L’angolo  con la rotazione, con la torcia, con il ventaglio, con i pastelli 

Il vettore “avanti”, rappresentazione sulla plastilina  e con i pastelli 

Misura degli angoli in unità arbitrarie, in gradi e in radianti, costruzione 

di un goniometro in unità arbitrarie, passaggio al goniometro in gradi, 

costruzione di un radiante. 

Misura di lunghezze in passi e in metri; multipli e sottomultipli. Misura di 

un passo.  

Misura del tempo in unità arbitraria; valutazione del secondo; esperienze 

con il pendolo e costruzione di un pendolo da un secondo. 
 
 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

 
• Lezioni teoriche frontali  

• Laboratori pratici esercitazioni a livello individuale, di coppia o di 

gruppo 

 
N.B.: Per partecipare occorre indossare un abbigliamento comodo, 
adatto anche al lavoro a piedi scalzi, e portare un foulard per 
bendare gli occhi. 
 
Si suggerisce di portare un quaderno per gli appunti, una  matita,  un 
righello e un goniometro 
 

 

 

 

 

DOCENTE RESPONSABILE 

 
Docente: Paola Terzi 

Costi: 45 euro + iva (35 euro + iva per i soci AIRMT) senza ECM 

Iscrizioni: terzipaola@fastwebnet.it 

 
 


