
Il CTI Monza Est propone il Corso di formazione 

Il Metodo spazio-temporale Terzi – II Livello  
 

Per docenti della Scuola dell’Infanzia 

 

Destinatari:  docenti della Scuola dell’Infanzia 

Posti disponibili: 25  

Periodo di formazione: Giugno-Settembre 2018,  come da calendario allegato 

Sede del  corso: I.C. di Carnate, presso la Sede della Scuola Primaria, Via Don E. Magni, 2 

Formatore:  esperto specializzato in formazione Metodo Terzi – Adriana Marenzi 

Struttura del corso:  

 20 ore di lezione in presenza  per l’inquadramento teorico dei principi del Metodo spazio-

temporale Terzi e attività di laboratorio per la sperimentazione del Metodo  

 6 ore di studio individuale 

 

Finalità: 

Il corso di formazione dallo spiccato approccio laboratoriale si pone come finalità 

l’approfondimento  delle basi teoriche del Metodo Terzi, una metodologia motoria, in cui le 

esperienze ricavate dal corpo in movimento e dalle relazioni con il mondo esterno giocano un 

ruolo essenziale per lo sviluppo cognitivo e degli apprendimenti. 

 

Obiettivi del Corso 

 

- Approfondire le basi teoriche del Metodo Terzi 

- Sperimentare, nella parte laboratoriale del corso, esercizi per  

L’organizzazione temporale ritmica come base per l’interiorizzazione dei concetti 

Lo schema corporeo percettivo e lo schema corporeo verbale: differenze ed integrazioni 

La costruzione modale come sintesi dei dati deambulatori 

La costruzione del cerchio: approfondimenti 

I prerequisiti della matematica: la classificazione e la seriazione, il concetto di numero, 

l’abilità di conteggio 

I prerequisiti del linguaggio parlato: la competenza fonologica globale e analitica 

- Progettare percorsi didattici nella scuola Primaria  fondati sui principi del Metodo Terzi 

 

 

Le iscrizioni si ricevono entro il 25 maggio  2018  tramite il modulo online  

pubblicato sul sito CTS di Monza Brianza    https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/ 

 

 

Priorità verrà data ai docenti del CTI Monza Est 

 

In caso di iscrizioni in esubero, il CTI comunicherà la  

non accettazione dell’iscrizione 
 

 

https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/


 

CTI Monza Est  

Calendario  corso di formazione - Scuola dell’Infanzia 
Il Metodo Spazio Temporale  Terzi - “II Livello” 

Edizione Giugno - Settembre 2018 
 

N. 20 ore in presenza + 6 di studio individuale/piattaforma online 
 

Data Orario 
Totale 

ore 
Argomenti Sede 

Mercoledì  
13 giugno 

14.00-18.00 4 ore 

Intervento teorico 
Approfondimenti sull’organizzazione ritmica del 
corpo. 
Attività di laboratorio 
Attività di ripasso dei ritmi ad un canale già 
presentati. 
Presentazione di altri esercizi ritmici ad un 
canale. 
Esercizi di ricalco ritmico. 

IC CARNATE 

Venerdì  
22 giugno 

14.00-18.00 4 ore 

Intervento teorico 
L’organizzazione e la rappresentazione dello 
schema corporeo di tipo percettivo 
Attività di laboratorio 
Approfondimenti sullo striscio passivo e sugli 
altri esercizi (Atteggiamenti e Tocchi). 

IC CARNATE 

Giovedì  
28 giugno 

 

14.00-18.00 4 ore 

Intervento teorico 
L’organizzazione dello spazio metrico: dalla 
conoscenza qualitativa e quantitativa a quella 
modale 
Attività di laboratorio 
Ripasso della traslazione e della rotazione: 
conoscenza qualitativa e quantitativa. 
Le spezzate monoangolari e pluriangolari. 

IC CARNATE 

Martedì  
3 settembre 

14.00-18.00 4 ore 

Intervento teorico 
I prerequisiti dell’aritmetica. 
Attività di laboratorio 
Ripasso del gioco del numero. 
Le quantità indefinite, la metà: collegamenti 
con l’attività di modellatura e di ritaglio. 
Le attività di classificazione e seriazione. 

IC CARNATE 

Venerdì  
6 settembre 

14.00-18.00 4 ore 

Intervento teorico 
I prerequisiti del linguaggio parlato. 
Attività di laboratorio 
Ripasso del gioco del numero applicato alla 
segmentazione della parola bisillaba piana. 
Gli esercizi ritmici per l’analisi del fonema. 

IC CARNATE 

 

Materiali di base per tutte le lezioni: 

- calze antiscivolo, fascia/mascherina per occhi, materassino 

Materiale da portare, di volta, in volta, su indicazione della docente: 

- lenzuolo matrimoniale (uno ogni due corsiste), forbici, fogli bianchi A4,  plastilina, fogli di quotidiano, 

pennellessa 38-40 mm (una ogni due corsiste), tempera (due flaconi per tutto il gruppo) 

 



Il corso è coordinato da  Grazia Redaelli – redaelligrazia@yahoo.it   

e  Paola Villa paolavilla1971@gmail.com  - Referenti del CTI Monza Est  

mailto:redaelligrazia@yahoo.it
mailto:paolavilla1971@gmail.com

