
 

La Tiritera – Centro di cultura Pedagogica 
Percorsi di formazione per l’anno scolastico 2021 – 2022 

 
 

Titolo del corso Prepararsi alla scuola primaria: come stimolare i prerequisiti per gli 
apprendimenti scolastici. 

Destinatari  Genitori con bambini all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e al primo anno della scuola primaria. 

Obiettivi del corso Il corso intende offrire elementi di conoscenza, riflessione e spunti pratici sull’argomento dei prerequisiti 
degli apprendimenti scolastici. 

Le domande intorno alle quali si muoverà il percorso saranno: quali sono le componenti linguistiche attese 
per l’età? Come il linguaggio influenza l’apprendimento della letto-scrittura? Come si può stimolare il 
linguaggio nel quotidiano? Quali sono e cosa sono i prerequisiti degli apprendimenti scolastici? Come si 
possono stimolare? 

Articolazione del corso Il corso si articola in due incontri, il primo propedeutico al secondo. Sebbene sia raccomandata la frequenza 
di entrambi gli incontri, in quanto complementari, è possibile iscriversi e seguire anche un solo incontro su 
richiesta (vedi la sezione sulla modalità di iscrizione). 

PRIMO INCONTRO (2 ORE) 

− un incontro in collegamento a distanza dedicato alla spiegazione delle componenti linguistiche attese per 
l’età; alla spiegazione di come il linguaggio influenza l’apprendimento della letto-scrittura; e come poter 
stimolare il linguaggio nel quotidiano. 

SECONDO INCONTRO (2 ORE) 

− un incontro in collegamento a distanza dedicato alla spiegazione dei prerequisiti per gli apprendimenti 
(attenzione, funzioni esecutive, metafonologia, intelligenza numerica ed organizzazione visuo-spaziale) e la 
loro stimolazione nel quotidiano. 

Competenze in uscita 1. Sensibilizzare il genitore riguardo alle tappe linguistiche e dei prerequisiti attesi per età; 
2. Saper stimolare il linguaggio del proprio figlio nel quotidiano; 
3. Saper stimolare i prerequisiti degli apprendimenti in contesti ludici. 

Programma  PRIMA LEZIONE: VENERDI 22 APRILE 2022, ORE 18.00 – 20.00 

Dottoressa DALL’ORA IRENE (Logopedista), Dottoressa SALINA GIULIA (Logopedista):  
I requisiti del linguaggio attesi e la loro stimolazione nel quotidiano. 
Sede: online, programma zoom. 
 
SECONDA LEZIONE: VENERDI 29 APRILE 2022, ORE 18.00-20.00 

Dottoressa DALL’ORA IRENE (Logopedista), Dottoressa SALINA GIULIA (Logopedista): 
I prerequisiti per gli apprendimenti scolastici: quali sono e come si possono stimolare. 
Sede: online, programma zoom. 

Metodologie  La metodologia adottata sarà la lezione frontale, in videoconferenza, seguita dal dibattito tra relatrici e 
corsisti.  

Docenti  Irene Dall’ora (Logopedista) 

Giulia Salina (Logopedista) 

Modalità di iscrizione e 
condizioni di 

Si prega di inviare la propria adesione a giuliasalina.logo@gmail.com entro domenica 10 aprile 2022, 
indicando per la registrazione: 



attivazione del corso 1) NOME E COGNOME; 
2) DATA DI INOLTRO DEL BONIFICO; 
3) FREQUENZA DELL’INTERO CORSO O DELL’INCONTRO 1 O 2. 
Il corso prenderà avvio esclusivamente se verranno raggiunte le 10 adesioni 

Durata 4 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.  

 


