
 
 

Modulo di iscrizione online su www.atelierdipensieri.it  

SEDE DEI CORSI:  Via Ciriè 9 - 20162 Milano (vicino MM5 - Cà Granda)  

INFORMAZIONI : segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 

tel. 02 365 35 987 - 347 7195879 / segreteria@atelierdipensieri.it 

NOVITA’ 2020:  
in partenza i nuovi corsi  

riconosciuti per l’a.s. 2019-
2020 ma non presenti su 

Piattaforma SOFIA 

Mettiamoci in gioco  

Obiettivi: fornire strumenti utili a trasformare qualsiasi 

gioco o attività didattica in gioco cognitivo, funzionale 

allo sviluppo intellettivo del bambino, applicando la  

Pedagogia della Mediazione  Feuerstein   

Destinatari:  insegnanti della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria   

Frequenza: 20 ore, n.3 incontri il sabato 

Calendario:  7 e 28 marzo 2020  (dalle 9 alle 18)  

4 aprile 2020  (dalle 9 alle 13)  

StrategicaMente 
Obiettivi:   apprendere  e comprendere l’applicabilità della  

Metodologia  Feuerstein nel contesto scolastico come  

strumento didattico per favorire l’apprendimento  

Destinatari:  insegnanti della scuola primaria e  della scuola  

secondaria di 1° grado  

Frequenza: 20 ore,  n.7 incontri il giovedì dalle 17.30 alle 20.30 

Calendario:  5, 12, 19, 26 marzo 2020 / 2, 16, 23 aprile 2020 

(l’ultimo incontro sarà di 2 ore) 

I bambini con  D.S.A. :   

aspetti cognitivi ed emotivi  
Obiettivi: fornire conoscenze e competenze utili 

per individuare i segnali delle difficoltà di apprendi-

mento in classe e per applicare strategie, metodolo-

gie e strumenti, anche informatici, necessari per il 

percorso didattico, promuovendo la cultura  

dell’inclusione degli allievi con D.S.A.  

Destinatari: insegnanti della scuola primaria e  

secondaria di 1° grado  

Frequenza: 20 ore,  n.1 incontro il sabato  e   

n. 4 incontri  il mercoledì dalle 17.30 alle 20.30 

Calendario:  18 aprile 2020  (dalle 9 alle 18)  

6, 13, 20, 27 maggio 2020   

Costo € 200,00  per ciascun corso  
Modalità e termini di pagamento sul sito 

 

Possibilità di utilizzare la Carta del Docente 
Codice esercente:  FEZX3 

Opzione Buono Scuola: “Corsi riconosciuti ai sensi 
della Direttiva Ministeriale 170/2016” 

 


