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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: LA BOTTEGA DEL PENSIERO 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 7 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
DAL DISTURBO 
SPECIFICO DI 
LINGUAGGIO AL 
DISTURBO SPECIFICO DI 
APPRENDIMENTO 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Cagliari 
Dal   10/10/2011 

Al     10/02/2012 
€ 500 

                                    

Handicap e svantaggio 

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di fornire nozioni teoriche, ma soprattutto strumenti pratici per seguire correttamente quei bambini che, affetti da un DSL , al momento dell'inserimento 
scolastico manifestano difficoltà nell'apprendimento di lettura e scrittura 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

GUIDA AI  DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Cagliari 
Dal   24/10/2011 

Al     06/02/2012 
€ 400 

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso intende  fornire strumenti pratici ed indicazioni teoriche per tutte quelle diffcoltà di apprendimento che rendono difficolotoso il percorso scolastico degli allievi. Le 
tematiche riguardano i disturbi specifici di linguaggio, i disturbi specifici di apprendimento, le discalculie. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

COSTRUIRE GIOCHI 
DIDATTICI 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

                                    

Cagliari 
Dal   07/11/2011 

Al     17/12/2011 
€ 200 

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
Obiettivo del corso è stimolare i partecipanti a creare giochi che siano strettamente congrui a problematiche specifiche, rilevate nei singoli casi presentati. il corso è articolato in 
brevi seminari introduttivi di teoria e in laboratori di attività pratica in gruppi di lavoro con produzione di elaborati finali. 
      

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CONVERSAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
LINGUAGGIO 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

                                    

Cagliari 
Dal   10/11/2011 

Al     15/12/2011 
€ 200 

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'approccio conversazionale è ormai una tecnica accreditata e riconosciuta per favorire lo sviluppo del linguaggio e migliorare le competenze verbali. Il corso si propone di 
fornire le basi teoriche di questa metodologia, ma soprattutto di dare indicazioni pratiche su come mettere in atto le strategie conversazionali 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

GUIDA AI DISTURBI DEL 
LINGUAGGIO 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Cagliari 
Dal   11/11/2011 

Al     24/12/2011 
€ 300 

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di illustrare i principali quadri di patologia del linguaggiocon con le indicazioni per quanto attiene la identificazione precoce e le possibili modalità di 
compenso 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

INSEGNARE A BAMBINI 
SORDI 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Cagliari 
Dal   06/02/2012 

Al     16/04/2012 
€ 300 

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso si propone di preparare,  sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, le persone che seguono il percorso scolastico dei sordi,  sia  se questi sono competenti 
in linguaggio verbale, sia se sono competenti in Lingua dei Segni. Vengono anche illustrate alcune modalità di approccio educativo che possono essere utile supporto ai due 
precedenti canali comunicativi.       
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

ABILITARE ED EDUCARE 
CON L'ARTE 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Cagliari 
Dal   05/02/2012 

Al     30/04/2012 
€ 300 

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
Le artiterapie, oltre al loro utilizzo nelle situazioni di disagio psichico, trovano utile applicazione per l'acquisizione e/o il miglioramento di molte funzioni cognitive . 
Il corso si propne di fornire un quadro completo delle varie forme d'arte nella loro applicazione educativa e di illustrare come possano diventare strumento di abilitazione e di 
correzione.7 

 


