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9.00 Registrazione 
partecipanti

9.30 La nascita del libro e la 
cornice concettuale a cui fa 
riferimento

10.30 L’importanza di 
RIABILITARE mattone dopo 
mattone IL LIVELLO 
FONETICO-FONOLOGICO: 

Break 11.30-12.00

12.00 PARTE DIMOSTRATIVA 
E PRATICA: come applicare il 
materiale proposto per 
stimolare il livello fonetico – 
fonologico 
 

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00 L’importanza di 
RIABILITARE IL LIVELLO 
MORFOSINTATTICO 
rispettando lo sviluppo 
fonologico

15.00 PARTE DIMOSTRATIVA 
E PRATICA: come applicare il 
materiale proposto per 
stimolare la prima sintassi

16.00 Chiusura del corso
 

9.00 Registrazione 
partecipanti

9.30 La nascita del libro e la 
cornice concettuale a cui fa 
riferimento

10.30 L’importanza di 
RIABILITARE mattone dopo 
mattone IL LIVELLO 
FONETICO-FONOLOGICO: 

Break 11.30-12.00

12.00 PARTE DIMOSTRATIVA 
E PRATICA: come applicare il 
materiale proposto per 
stimolare il livello fonetico – 
fonologico 
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