
  

 

I discorsi e le parole 

Favorire l’evoluzione delle competenze linguistiche del bambino dai 3 ai 6 anni. 

Durante i tre anni della Scuola dell’infanzia il linguaggio del bambino si evolve in maniera straordinaria  

grazie all’interazione fra la dotazione individuale e le stimolazioni ambientali.  E’ nel rapporto con le 

persone che si prendono cura di lui che il bambino evolve e struttura le proprie competenze: il ruolo 

dell’adulto e delle esperienze sono davvero importanti! 

  

A cosa serve questo corso? 

❖ A osservare e monitorare le competenze linguistiche dei bambini che frequentano la scuola 

dell’Infanzia 

❖ A ricevere strumenti per osservare sistematicamente l’evoluzione del linguaggio  

❖ A individuare precocemente indici di rischio per poter intervenire tempestivamente 

❖ A conoscere attività e buone pratiche per favorire l’evoluzione delle competenze linguistiche in 

riferimento ai Traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 

Il corso si articola in 3 lezioni per un totale di 3 ore di formazione, suddivise in: 

❖ Video lezioni 

❖ Materiali di studio e approfondimento scaricabili 

❖ Indicazioni bibliografiche  

❖ Griglie per l’osservazione dei bambini e la rilevazione delle competenze 

❖ Esempi di attività e giochi interattivi 

 

Programma 

Prima lezione  

➢ Il linguaggio del bambino che inizia la Scuola dell’Infanzia: competenze ed evoluzione.  

➢ Rilevare le competenze del bambino durante il percorso alla scuola dell’infanzia: indicatori e 

materiale per l’osservazione in itinere (dopo la fase di inserimento, durante il secondo anno, 

inizio-fine del terzo anno). 

Seconda lezione 

➢ Che cosa fare quando si evidenziano difficoltà?  

➢ Quando è opportuno rivolgersi alla logopedista? 

➢ Indicazioni per i genitori e per i docenti 

 

Terza lezione  

➢ Le Indicazioni Nazionali e i traguardi per lo sviluppo della competenza (campo di esperienza I 

discorsi e le parole): quali obiettivi durante i tre anni della Scuola dell’infanzia?  

➢ Attività e buone prassi per favorire lo sviluppo armonico del linguaggio in un contesto educativo 

motivante e coinvolgente. 

 

 



Valutazione e attestato finale 

Alla fine di ogni lezione è previsto un breve test di autovalutazione. Al completamento di tutte le lezioni i 
partecipanti riceveranno l’attestato di formazione riconosciuto dal MIUR. 

 

Docenti 

Giuseppina Gosciu Logopedista, svolge attività clinica e formativa sui disturbi di linguaggio e 

dell’apprendimento. Ha pubblicato testi alle competenze linguistiche e agli aspetti fonologici.  

Martina Palavisini Logopedista, svolge attività clinica e formativa, effettua screening in ambito 

scolastico per l'individuazione precoce delle situazioni di rischio. Dal 2014 è didatta presso la S.I.P.P.  

Lia Fiore Pedagogista e insegnante alla scuola dell’Infanzia 

 

Modalità di iscrizione 

La quota di iscrizione di euro 15,00 può essere pagata con le seguenti modalità: 

• carta del docente 

• bonifico bancario IBAN IT36N0637005485000010004443  

• PayPal all’indirizzo segreteria@sipponline.org 

 

Pagamento con carta del docente 

Come creare il buono spesa 

    accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale  

    https://cartadeldocente.istruzione.it                

✓ clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

✓ si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 

✓ clicca su “Fisico” 

✓ scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 

✓ scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva 170/2016” 

✓ inserisci l’importo corrispondente  

✓ scegli il comune “Casciana Terme Lari” 

✓ clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice che dovrà essere inviato 

tramite mail al seguente indirizzo: segreteria@sipponline.org. 

La segreteria provvederà a validare il buono e ad inviare entro 2 giorni lavorativi le 

credenziali (username e password) per accedere al corso. 

 

Pagamento con bonifico bancario 

La copia del pagamento dovrà essere inviata tramite mail al seguente indirizzo: 

segreteria@sipponline.org 

La segreteria provvederà entro 3 giorni lavorativi ad inviare le credenziali (username e 

password) per accedere al corso. 

 

Modalità di accesso al Corso 

Il corso è disponibile sulla nostra piattaforma e può essere visualizzato con qualsiasi 

dispositivo. 

Una volta iniziato, il corso potrà essere interrotto e ripreso dal punto in cui è stato sospeso. 
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