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IL LOGOPEDISTA A SCUOLA, perché? 

 

Il progetto “Non solo Bla… Bla… Bla…” nasce dall’ esigenza manifestata dai docenti di 

recuperare il numero sempre più crescente di alunni che hanno presentato negli 

ultimi due anni un significativo rallentamento nello sviluppo del linguaggio. 

 La scuola come agenzia educativa primaria, nella consapevolezza di non dover solo 

“istruire” ma “farsi carico” dell’interezza della persona in costruzione, ha assunto 

questa iniziativa –prima per la Sicilia- dell’istituzione di un logopedista scolastico che 

riteniamo di primordine nella sinergia delle professionalità che oggi la scuola raccoglie 

e che supportano l’alunno nello sviluppo nelle sue diverse dimensioni.  Certi di offrire 

alle famiglie un servizio utile non soltanto ad alcuni ma a tutti, ci auguriamo un 

proficuo e numeroso riscontro.  

Durante il progetto verrà effettuato uno screening specifico proprio per tali difficoltà 

nella scuola dell’infanzia e nelle classi prima e seconda della scuola primaria.  

Per la scuola dell’infanzia la logopedista fornirà consulenza professionale in ambito 

linguistico e per i prerequisiti all’apprendimento, che sono fondamentali per poter 

iniziare il percorso per la letto-scrittura al personale docente e parent training ai 

genitori. Le attività con i bambini si svolgeranno in gruppi o in modo individualizzato 

a secondo delle difficoltà valutate caso per caso. Verrà effettuata una prima 

valutazione del linguaggio per ogni singolo bambino, in modo da formare gruppetti di 

lavoro omogenei per età e per competenze linguistico-comunicative.  

Per la scuola primaria (classi prime e seconde): la presenza di un logopedista esperto 

è indispensabile ai fini della prevenzione del disagio scolastico, che si evidenzia con 
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faticoso e limitato successo nell’apprendimento degli alunni che non acquisiscono i 

parametri dei prerequisiti dell’apprendimento e pertanto appaiono “svogliati” 

quando invece bisogna supportarli con le corrette strategie di apprendimento.  

Verrà effettuata una prima valutazione sia collettiva che individuale delle capacità di 

letto-scrittura attraverso testistica specifica. 

Il Progetto si rivolge: alunni, genitori, docenti. 

▪ Alunni:  

Dare gli strumenti per acquisire le competenze fono-articolatorie, lessicali e 

morfosintattiche per una corretta produzione della struttura frasale nel linguaggio 

spontaneo. Incrementando, quelli che sono gli aspetti pragmatici del linguaggio e 

anche la decodifica.  

Per gli alunni della primaria, le giuste strategie di apprendimento per la letto-scrittura 

strutturando dei training adeguati e stimolando le competenze metafonologiche e 

fonologiche del linguaggio. 

▪ Genitori: 

Difficoltà scolastiche e comunicative, diventare i giusti supporti comunicativi per i 

propri figli. 

▪ Docenti: 

Questo progetto sarà una opportunità di crescita, confronto, formazione, 

collaborazione sulle problematiche di Linguaggio e di Apprendimento degli alunni. 

Modalità di accesso al Progetto di Screening Logopedico: 

I genitori potranno chiedere un appuntamento inviando una mail entro e non oltre le 

48 ore antecedenti alla seguente e-mail: 

logopedista.pierini@scuolamontiiblei.it 

Giorni di riferimento previsti: martedì e giovedì mattina (ore 8,30-13,30)  

martedì pomeriggio (ore 15,30- 18,00).  

Occorre allegare: 

- L’apposito modulo di autorizzazione (per il minore) 

Per poter accedere al Servizio, ogni alunno dovrà avere l’autorizzazione di 

entrambi i genitori (Allegato 1). 

Il Progetto “Non solo Bla…, Bla…Bla” è a cura della Dott.ssa Ilaria Pierini 

Logopedista esperta in Disturbi dello Sviluppo del Linguaggio e Disturbi Specifici di 

Apprendimento, con Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative. 

mailto:logopedista.pierini@scuolamontiiblei.it

	Direzione Didattica Statale

