
 

La Tiritera – Centro di cultura Pedagogica 
LA FIGURA DELL’EDUCATORE: STRUMENTI, PROBLEMI, RIFLESSIONI, CONOSCENZE 

Percorsi di formazione per l’anno scolastico 2021 - 2022 
 

Titolo del corso Riconoscere i segnali di difficoltà nell’apprendimento della letto-scrittura 
Destinatari  Docenti della scuola del primo biennio della scuola primaria, educatori 
Obiettivi del corso Il corso intende offrire elementi di conoscenza, riflessione e spunti pratici sul tema dell’apprendimento della 

letto-scrittura nella scuola primaria. 
 
Le domande intorno alle quali si muoverà il percorso saranno: quali sono le fasi dell’apprendimento della 
letto-scrittura? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi metodi di insegnamento della letto-scrittura?  
Quali sono le competenze attese? Quando è necessario segnalare le difficoltà alla famiglia? Quali sono gli 
accorgimenti per i bambini con difficoltà? 
 
Il percorso formativo offerto dal corso si completa con proposte esemplificative di trasposizione didattica 
delle tematiche trattate, con proposte volte a suggerire strategie e metodi per sostenere l’acquisizione della 
letto-scrittura. 
Il corso, quindi, si propone di: 
1 promuovere un approfondimento di problematiche relative all’apprendimento della letto-scrittura nel primo 
biennio della scuola primaria; 
2 indicare accorgimenti che permettano ai bambini con difficoltà di fare esperienza di successo. 

Articolazione del corso Il Corso unisce attività formative erogate a distanza e attività di lavoro autonomo dei partecipanti. 
Si articola in TRE incontri della durata di due ore ciascuno. 
Il primo incontro è propedeutico al secondo, la partecipazione al terzo incontro è facoltativa. 
 
PRIMO INCONTRO (2 ORE) 
− Un incontro dedicato alle fasi di apprendimento della letto-scrittura, agli svantaggi e ai vantaggi dei diversi 
metodi di insegnamento, alle possibili difficoltà nell’apprendimento. 
 
SECONDO INCONTRO (2 ORE) 
− Un incontro dedicato ai criteri, agli strumenti e alle tempistiche di rilevazione delle difficoltà di 
apprendimento della letto-scrittura e proposte di accorgimenti e supporto per stimolarne l’acquisizione. 
 
TERZO INCONTRO (1,5 ORE) 

- Un incontro dedicato ad esemplificazioni pratiche e discussione di casi presentati dagli insegnanti.  
Competenze in uscita 1. Saper riconoscere i segnali di difficoltà; 

2. Sapere quando segnalare alla famiglia le difficoltà e quando attendere; 
3. Saper promuovere l’apprendimento attraverso attività e strategie efficaci. 
 

Programma  PRIMA LEZIONE: VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022, ORE 17,00 – 19,00 
Dottoressa Irene Dall’Ora (Logopedista); Dottoressa Giulia Salina (Logopedista) 
L’apprendimento della letto-scrittura: fasi, metodi di insegnamento, possibili difficoltà. 
Sede: online, programma zoom. 
 
SECONDA LEZIONE: VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022, ORE 17,00-19,00 
Dottoressa Irene Dall’Ora (Logopedista); Dottoressa Giulia Salina (Logopedista) 
Crtieri, strumenti e tempistiche di rilevazione delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura e strategie 
di potenziamento. 
Sede: online, programma zoom. 
 
TERZA LEZIONE: VENERDÌ 07 OTTOBRE 2022, ORE 17,30-19,00 
Dottoressa Irene Dall’Ora (Logopedista); Dottoressa Giulia Salina (Logopedista) 
Esemplificazioni pratiche e casi clinici. 
Sede: online, programma zoom. 
 
 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE: compilazione individuale on line del questionario La Tiritera. 

Metodologie  La metodologia adottata nei primi due incontri sarà la lezione frontale, in videoconferenza, seguita dal 
dibattito tra relatrici e corsisti. Nel terzo incontro la metodologia sarà prevalentemente partecipativa pur 
seguendo una modalità online: le tecniche utilizzate saranno il ragionamento, il dialogo e il confronto su casi 
clinici. 

Metodo di valutazione Questionario on line. 
Docenti  Irene Dall’Ora (Logopedista) 

Giulia Salina (Logopedista) 

Modalità di iscrizione e Si prega di inviare la propria adesione a irene.dallora@gmail.com entro domenica 11 settembre 2022, 
indicando per la registrazione: 



condizioni di 
attivazione del corso 

1) NOME E COGNOME;  
2) FUNZIONE INSEGNATA E SCUOLA DI APPARTENENZA;  
3) DATA DI INOLTRO DEL BONIFICO;  
4) FREQUENZA DELL’INTERO CORSO O DEGLI INCONTRI 1 E 2 

 
Il corso prenderà avvio esclusivamente se verranno raggiunte le 10 adesioni. 
 

Durata 5,5 ORE 

Costi e modalità di 
pagamento 

 La quota di partecipazione di € 40.00 dovrà essere versata esclusivamente dopo che sarà comunicata 
l’attivazione del corso. Avverrà tramite bonifico bancario il cui iban sarà indicato. 

 

 

 


