
 

 

Corso di aggiornamento e formazione per insegnanti 23 e 30 settembre, 7 ottobre 2016 

 A CHI E’ RIVOLTO 

 Agli insegnanti della scuola dell’infanzia 
 

FINALITA’ DEL CORSO 

 Fornire agli insegnanti le nozioni base sulle tappe di sviluppo del linguaggio orale. 

 Fornire agli insegnanti mezzi adeguati per individuare eventuali difficoltà di linguaggio dei 

bambini prima dell’ingresso alla scuola primaria. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Primo e secondo incontro 

 Presentazione. 

 Struttura e architettura del linguaggio orale: comprensione e produzione. 

 Tappe di sviluppo del linguaggio. 

 Il gioco linguistico. 

 Quando preoccuparsi. 

Terzo incontro 

 Antecedenti al linguaggio scritto. 

 Griglia di osservazione per gli insegnanti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA Lezione frontale, lezione interattiva. 
 
STRUMENTI DIDATTICI Presentazione PowerPoint. 
 
RELATORI Logopedista Di Curti Cristina, Logopedista Guarinoni Michele 

DATE Tre venerdì pomeriggio (ciascun incontro dura due ore e mezza) 23-30 settembre e 7 ottobre 2016  

ORARIO dalle 17.00 alle 19.30 

SEDE Studio Logopedico di Mestre Via Volturno 49, 30174 Mestre (Ve) 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il costo può variare dai 90 (+IVA 22%) ai 60 (+IVA 22%) a persona a seconda del numero dei partecipanti.  
La quota dell’intero corso verrà versata il giorno del primo incontro. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 È previsto un minimo di 8 partecipanti e di un massimo di 20 (o di più in base alla sede).  La frequenza è 
obbligatoria per tutti e tre gli incontri. 

 Rinviare la scheda di iscrizione allegata compilata al computer e NON scansionata entro il 14 settembre 
2016 via mail all’indirizzo:  studiologopedicome@libero.it   Per la conferma di iscrizione attendere una 
mail di risposta. 

 ln caso di rinuncia al corso si prega di comunicarlo almeno 7 giorni prima della data di inizio. 
 

Per comunicazioni: info@studiologopedico-mestre.it o al numero 334.3715780 (Irene Dal Bello) 
 

“Studio Logopedico di Mestre” 
Sedi: Via Rubicone 16/22, 30173 Mestre-Venezia e Via Volturno 49, 30173 Mestre-Venezia 

Tel. 041-5351417      Fax. 041-0990929 
E-mail: info@studiologopedico-mestre.it      www.studiologopedico-mestre.it 

 

IL LINGUAGGIO ORALE (struttura e sviluppo)  

e GLI ANTECEDENTI AGLI APPRENDIMENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 


