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linguaggio 

orale al lin
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scritto nell
a scuola 
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Percorso verso 

l’alfabetizzazione

SABATO 24 SETTEMBRE 2011 

RELATRICE:  Logopedista  

DE GASPERI  LUISA 

Laureata in logopedia presso 
l’Università degli Studi di Padova. 
Laureata in Psicologia presso 
l’università degli Studi di Trento. 
Logopedista libero professionista pres-
so il proprio studio a Trento. 
Docente del Corso di Laurea Triennale 
a Bolzano.  
Relatrice e correlatrice di tesi in varie 
Scuole. 
Ricercatrice presso il CNR di Padova 
ed il Centro Edizioni Erickson di Trento. 
Collabora con il Centro Edizioni Eri-
ckson  per  la formazione nelle scuole 
dell’infanzia e primarie. 
 

SABATO 24 SETTEMBRE 2011  
Ore 10.00-17.00 

 
SABATO 1 OTTOBRE 2011  

Ore 9 .30-13.30 
 

C.T.I. Belluno 

SABATO 01 OTTOBRE  2011 

RELATRICE:  Logopedista  

DEL PRETE FRANCESCA 

Laureata in logopedia presso 
l’Università degli Studi di Pisa. 
Ha frequentato il corso di Specializza-
zione “IMPARO LA MIA SCRITTURA: 
Educazione e rieducazione del gesto 
grafico”  a Pisa.  

Logopedista libero professionista 
in provincia di Milano. 

mailto:blic82500q@istruzione.it


 

 

SABATO 1  ottobre 2011  

 

L'importanza della motricità: come educare alla 

motricità fine nei primi 6 anni. 

 

Evoluzione delle produzioni grafiche dei bambini 

fino al disegno. 

 

La scrittura: caratteristiche, come si apprende, im-

portanza dell'impugnatura. 

 

La disgrafia. 

Dal linguaggio orale al linguaggio scritto nella scuola dell’infanzia 
Conoscere e lavorare consapevolmente 
con i bambini per stimolare il loro svilup-
po linguistico è parte integrante 
dell’attività didattica della scuola 
dell’infanzia. 
Agire con metodi e materiali che 
promuovano un’educazione lin-
guistica atta a stimolare i bambi-
ni alla produzione verbale può 
essere un valido e importante sup-
porto alla loro crescita e maturazione. 
Il corso si propone di fornire stimoli 

                                  
 

SABATO 24 settembre 2011  
(aggiornamento teorico-pratico) 

 

Lo sviluppo fonologico del linguaggio 

infantile;  

come sostenerlo con i materiali e le mo-

dalità proprie della   scuola materna. 

 

Prove per il monitoraggio delle abilità 

prerequisite agli apprendimenti scolastici; 

come proporle,  codificare i dati, dare i 

punteggi.  

 

Laboratori di allenamento preparatorio. 

 
 

 

 

operativi per le insegnanti della scuola 
dell’infanzia, in particolare per coloro che pre-

parano i bambini all’ingresso nella scuo-
la primaria. 

Questo percorso formativo rientra nel 
progetto di rete “Impari o dispari”, 
progettato in collaborazione con il 
Centro Internazionale del Libro Parla-

to (ente capifila), l’A.I.D., l’ Ass. Di-
sturbi Specifici di Apprendimento, il 

C.E.I.S. di Bl, l’U.S.T. , i CTI di Feltre, Bel-
luno e S. Stefano di Cadore e con il contri-
buto del  C.S.V.  di Belluno. 

Scheda di iscrizione 
Corso di formazione 

Percorso verso l’alfabetizzazione: 
 

 DAL LINGUAGGIO ORALE AL LINGUAGGIO SCRITTO  
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

  

Si prega di comunicare la propria adesione alla se-

greteria del CTI Cadore entro il 10 settembre 2011  

inviando via fax la scheda prestampata al: 

  

→ CTI Cadore - ins Wilma Anvidalfarei  
TEL. 0435 62256 – FAX 0435 64085 
  
__________________________________ 

cognome e nome 
 
_____________________________________________________________ 

scuola/ente di servizio 

□   Scuola afferente al CTI Cadore  

□   Scuola non afferente al CTI Cadore * 
  

______________________________________________________________________      

                                                                              

Indirizzo                              
  

_____________________________ _______________________________ 

Tel   Fax 

   

___________________________________ __________________________________ 

e-mail                              pec  

 

________________ 

Data 

 ________________________________ 

   Firma 
  

*Per gli insegnanti delle scuole non aderenti al CTI Cadore è 

richiesto il contributo di 25  euro da versare all’atto 

dell’iscrizione al seguente conto corrente intestato all'I.C. di 

S. Stefano di Cadore (BL) 
 

IBAN: IT 89 K 02008 61280 000040466076 – UNICREDIT 

S.p.a. – Filiale di Santo Stefano di Cadore (BL) 

 

 indicando come causale: “Scuola o Istituto oppure Docente 

della scuola (cognome, nome qualifica (se a T.D. o a T.I.)  e sede 

della scuola di servizio/titolarità)- corso “Dal linguaggio orale al 

linguaggio scritto nella Scuola dell’Infanzia” - ” 

  

Percorso  verso 
 l’alfabetizzazione 

PROGRAMMA 


