
 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

 Genitori degli alunni di classe prima della scuola primaria 
 

FINALITA’ DEL CORSO - ARGOMENTI TRATTATI 

Durante i corsi di aggiornamento c’è la necessità di proporre ai genitori degli alunni che frequentano il 1° ciclo 

elementare alcuni incontri al fine di renderli più consapevoli di quale sia lo sviluppo delle abilità di lettura, 

scrittura e calcolo e quali difficoltà possano presentare alcuni bambini già dalla 1° elementare.  

Tale proposta permetterebbe a tutti i genitori di affrontare l’eventuale problema di apprendimento del 

proprio figlio con una presa di coscienza tale da poter collaborare con gli insegnanti in modo costruttivo, non 

colpevolizzante nei loro confronti e senza sensi di colpa verso se stessi.  

A tale scopo si propone un primo incontro all’inizio dell’anno scolastico durante il quale verrà illustrato come 

avviene lo sviluppo dei suddetti apprendimenti, quali sono le difficoltà che il bambino potrebbe incontrare 

durante l’anno e, infine, le modalità con cui i logopedisti intendono collaborare attraverso il progetto di 

consulenza alla scuola.  

Il secondo incontro invece è previsto per la fine dell’anno scolastico per informare i genitori su: il percorso di 

apprendimento fatto con i loro figli, il numero di bambini in cui sono state riconosciute difficoltà di 

apprendimento, quanti di questi bambini sono stati aiutati con esito soddisfacente dagli insegnanti seguendo le 

nostre indicazioni, quanti hanno ancora bisogno di continuare un lavoro specifico che richiede una 

collaborazione tra insegnanti e genitori e quanti, invece, hanno bisogno di un intervento logopedico specifico. 

 

DATA DI INIZIO Attivazione in concomitanza con l’attivazione del PROGETTO PRIME 

DURATA Due incontri 

SEDE Nella scuola in cui si attiva lL PROGETTO PRIME 

RELATORI Logopedista Di Curti Cristina, Logopedista Guarinoni Michele 

 

 

 

 

Progetto prime “prevenzione dei disturbi specifici di lettura e 

scrittura  

INCONTRO DI INFORMAZIONE CON I GENITORI  
 

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

   Via Volturno 49, 30173 Mestre-Venezia 
Tel. 041-5351417      Fax. 041-0990929 

E-mail: info@studiologopedico-mestre.it       
www.studiologopedico-mestre.it 

 

 


