
  

Studio di Logopedia Dott.ssa Vanna Granetto

“LABORATORIO 
COMUNICATIVO – LINGUISTICO“

PERCORSO DI GRUPPO PER BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

Il ''Laboratorio comunicativo – linguistico'' è un progetto rivolto ai 
bambini in età prescolare, suddiviso per prestazioni e fasce d'età 
(piccoli / medi / grandi) che mira a favorire lo sviluppo armonico 
del linguaggio, della motricità orofacciale e dei prerequisiti per la 
letto-scrittura.
Il percorso non è da intendere con finalità ''riabilitative'', in quanto 
è stato pensato per essere proposto a tutti i bambini, con e 
senza difficoltà specifiche, con un obiettivo di prevenzione  e 
consolidamento  di abilità già in acquisizione, in un ambiente 
sereno, protetto e con modalità ludiche.

I LABORATORI SONO :

-CONOSCIAMO LA NOSTRA BOCCA (piccoli dai 3 ai 4 anni)

                          -potenziamento della motricità orofacciale
                         -miglioramento delle abilità fonoarticolatorie e del 
linguaggio
                         -stimolazione di una corretta respirazione nasale

-IMPARIAMO AD ASCOLTARE (medi dai 4 ai 5 anni)

                          -stimolazione dell'attenzione e discriminazione uditiva
                         -stimolazione delle capacità uditive di ascolto
                         -miglioramento delle competenze comunicativo-
conversazionali

-GIOCHIAMO CON LE PAROLE (grandi dai 5 ai 6 anni)

                          -incremento delle competenze fonologiche e 
metalinguistiche
                         -sviluppo di tutti i pre-requisiti all'acquisizione della letto-
scrittura
                                          



  

Gli incontri si svolgono in piccolo gruppo (6-7 bambini al massino) 
per poter garantire il supporto necessario e quanto più 
individualizzato ad ogni bimbo.

Il progetto prevede un incontro preliminare  rivolto ai genitori, per 
presentare nel dettaglio le attività che saranno proposte e gli 
obiettivi del lavoro.
Al termine del percorso verrà eseguita una valutazione individuale 
delle prestazioni ed un incontro conclusivo con i genitori.

I laboratori sono costituiti da 10 incontri distribuiti da 

Gennaio a Giugno e si attiveranno con un minimo di 4 partecipanti. 

Per informazioni sulle modalità, sui costi e per le 
iscrizioni, contattare lo Studio di Logopedia:

377 6849555   vgranetto.logopedista@gmail.com
Via Quirico Rossi 21/27 – 36045 Lonigo (VI)

www.logopedistalonigo.it
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