
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo di Bagnolo San Vito 

via Matteotti 23 – 46031 Bagnolo San Vito – MN 

C.M. : MNIC81100A C.F.: 93034930201 – CUU: UFDDK4 
Tel: 0376 253313 -  Fax: 0376 253320 

e-mail uffici: mnic81100a@istruzione.it mnic81100a@pec.istruzione.it 
 

 
  

UNITA’ FORMATIVA: Prevenzione dei disturbi del comportamento, del 
linguaggio e dell’apprendimento nell’infanzia 

 
 

Coordinamento: Dott.ssa L. Barbieri  
Consulenti Esperti: Dott. Nicoletta Novaro, Dott.ssa Ermelinda Barbieri 

 
 

 

PRIMA PARTE- FORMAZIONE IN PRESENZA –  
- L’IMPORANZA DEL LINGUAGGIO NELL’INFANZIA –  

- 6 ORE - 
 

 
1. Tappe di sviluppo del linguaggio a partire dai 3 anni. 

 
Lezione interattiva con presentazione di informazioni teoriche e indicazioni di 

lavoro.  
Relatore: Dott.ssa Ermelinda Barbieri, Logopedista  

11 Dicembre 2017, IC BorgoVirgilio – dalle 16:30 alle 18:30 
 

 
2. Consigli e strategie pratiche di intervento. 

 

Lezione interattiva con indicazioni pratiche di lavoro ed esperienze reali 
Relatore: Dott.ssa Ermelinda Barbieri, Logopedista  

8 Gennaio 2018, IC BorgoVirgilio – dalle 16:30 alle 18:30 
 

 
3.  Discussione di casi portati dalle insegnanti. 

 
Casi portati dalle docenti su cui discutere ed elaborare proposte di lavoro. 

Relatore: Dott.ssa Ermelinda Barbieri, Logopedista  
9 Gennaio 2018, IC BorgoVirgilio – dalle 16:30 alle 18:30 
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SECONDA PARTE- FORMAZIONE IN PRESENZA –  
- La relazione adulto - bambino: ti aiuto a scoprire chi sei –  

- 6 ORE - 

 
 

1. La comunicazione efficace 
L’utilizzo della comunicazione verbale e non verbale nella relazione adulto – 

bambino 
La comunicazione che accoglie, sostiene, accompagna nell’evoluzione 

Le domande “maieutiche” 
In questo incontro si aiuteranno le docenti a diventare consapevoli della 

modalità comunicativa che spontaneamente utilizzano. Tale consapevolezza sta 
alla base della possibilità di utilizzare sé stessi e le proprie competenze nella 

relazione con il bambino. 
 

Relatore: Dott.ssa Nicoletta Novaro, Counselor Terapista della neuro e 
psicomotricità 

Mercoledì 21 Febbraio 2018, IC BorgoVirgilio – dalle 16:30 alle 18:30 

 
 

2. La regolazione emotiva 
Definizione di regolazione emotiva  

L’educazione alla regolazione 
Definizione di difficoltà di regolazione: caratteristiche 

Negli ultimi anni si sta delineando in modo importante una richiesta di aiuto 
alla scuola da parte di bambini non stimolati nella loro abilità di 

autoregolazione. In questo incontro si offriranno le definizioni di base e le 
possibilità educative che la scuola può offrire. 

 
Relatore: Dott.ssa Nicoletta Novaro, Counselor Terapista della neuro e 

psicomotricità 
Mercoledì 7 Marzo 2018, IC BorgoVirgilio – dalle 16:30 alle 18:30 

 

 
3. Lo sviluppo del gioco 

Il gioco corporeo: significato e tappa evolutiva 
Il gioco simbolico: significato e tappa evolutiva 

Il gioco giocato “bene”: caratteristiche 
Le principali difficoltà di gioco nel bambino 

Il gioco quale strumento privilegiato di conoscenza e sviluppo nella crescita del 
bambino viene raccontato e dettagliato nelle sue qualità fisiche, emotive e 

cognitive per offrire alle docenti strumenti operativi di educazione al gioco. 
 

 
Relatore: Dott.ssa Nicoletta Novaro, Counselor Terapista della neuro e 

psicomotricità 
Mercoledì 21 Marzo 2018, IC BorgoVirgilio – dalle 16:30 alle 18:30 

 

 



 
- TERZA PARTE –  

- APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE E/O COLLEGIALE –  

- 4 ORE - 

 

 
Studio individuale o in gruppo dei materiali proposti 

 
 

 
QUARTA PARTE – SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E RICERCA-AZIONE – 

8 ORE 
 

Osservazione degli interventi proposti dal team di progetto, condivisione col 
team di progetto degli obiettivi e degli esiti del progetto, esperienza in aula dei 

materiali proposti sotto forma di attività con i bambini 
  

 

 
QUINTA PARTE – DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE – 2 ORE 

 
Rendicontazione delle esperienze tramite presentazioni, relazioni, filmati, 

condivisione materiali. 
 

 
Sede del corso: IC di BorgoVirgilio – 

        La coordinatrice del corso 
        Dott.ssa Lucia Barbieri 


