IL BAMBINO IMPARA A PARLARE
Presentazione
I bambini imparano a parlare in un tempo sorprendentemente breve: nell’arco di pochi mesi,
infatti, i vocalizzi e le sillabe si combinano fra loro e compaiono le prime parole creando la base
di un sistema comunicativo straordinario. Tutto questo avviene, com’è ormai noto, 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 è davvero importante!
Conoscendo lo sviluppo del linguaggio educatori e genitori possono scoprire quanto sono grandi
le conquiste del bambino e com’è possibile, seguendo semplici suggerimenti, valorizzare il suo
impegno e le sue potenzialità.
A cosa serve questo corso?
❖ A possedere una mappa per seguire le conquiste quotidiane di un bambino che inizia a
parlare.
❖ A conoscere l’evoluzione dello sviluppo del linguaggio.
❖ A capire che il linguaggio si evolve grazie a percorsi paralleli: dai suoni, alle parole, alle
frasi.
❖ A imparare com’è possibile favorire lo sviluppo del linguaggio dei nostri bambini grazie ai
suggerimenti che logopediste esperte ci illustrano in modo semplice e chiaro.
❖ A ricevere strumenti per osservare sistematicamente l’evoluzione del linguaggio per poter
conoscere e rispettare i tempi individuali di sviluppo.

Il corso si articola in 4 lezioni per un totale di 2 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

Programma del corso
Prima lezione
“Dallo Sviluppo preverbale alle prime parole”
Seconda lezione
“Dalle prime parole alla frase semplice”
Terza lezione
“Lo sviluppo grammaticale”
Quarta lezione
“Come favorire lo sviluppo del linguaggio? Consigli e sconsigli per educatori e
insegnanti.”

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.

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.
Modalità di iscrizione
La quota di iscrizione di euro 15,90 può essere pagata con le seguenti modalità:
•
•

bonifico bancario IBAN IT36N0637005485000010004443
PayPal all’indirizzo segreteria@sipponline.org

Pagamento con bonifico bancario
La copia del pagamento
segreteria@sipponline.org.

dovrà

essere

inviata

tramite

mail

al

seguente

indirizzo:

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.

