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Presentazione
La competenza narrativa è un’abilità evolutiva che si accresce e si
affina nel corso degli anni e conosce un grosso sviluppo
soprattutto a partire dai tre, quattro anni di età. Lo sviluppo di tale
competenza è un importante prerequisito in quanto la maggior
parte delle informazioni e istruzioni viene trasmessa attraverso il
codice linguistico. Il discorso narrativo rappresenta quindi un
aspetto fondamentale dell’apprendimento verbale in età
prescolare e risulta essere un importante indice predittivo di
successo scolastico. Il leggere insieme le storie o il raccontare
storie sono modalità di interazione con il bambino ricche di
potenzialità. La lettura condivisa è oggi riconosciuta fondamentale
non solo ai fini dello sviluppo del linguaggio orale ma anche per la
nascita del futuro lettore-scrittore e per la crescita conoscitiva ed
emotiva dell’individuo. Con l’utilizzo dei libri in simboli si rendono
poi accessibili contenuti ad un’ampia categoria di persone che
altrimenti sarebbe esclusa da questa opportunità.
Gli incontri saranno tenuti da logopediste del Presidio di
Riabilitazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato, luogo presso
il quale si svolgeranno le serate e sono aperti a insegnanti,
genitori, operatori e a tutte quelle figure interessate ad
approfondire la tematica. L'evento è pensato per permettere a
ciascuno di scegliere se partecipare a tutti o solo ad alcuni moduli.
Gennaio Formazione, giunto ormai al suo quarto anno,
rappresenta un’importante occasione per il territorio udinese e
non solo di approfondimento su tematiche relative all’età
evolutiva.

DE LA NOSTRA FAMIGLIA

Sede di Pasian di Prato

I bambini giocano, con bambole, cavallucci
di legno o aquiloni, per familiarizzarsi con le
leggi fisiche e con le azioni che un giorno
dovranno compiere sul serio. Parimenti,
leggere racconti significa fare un gioco
attraverso il quale si impara a dar senso alla
immensità delle cose che sono accadute e
accadono e accadranno nel mondo reale.
Leggendo romanzi sfuggiamo all'angoscia
che ci coglie quando cerchiamo di dire
qualcosa di vero sul mondo reale.
Questa è la funzione terapeutica della
narrativa e la ragione per cui gli uomini,
dagli inizi dell'umanità, raccontano storie.
Che è poi la funzione dei miti: dar forma al
disordine dell'esperienza.
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FORMAZIONE
28 GENNAIO 4 - 11 FEBBRAIO

Umberto Eco

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita ma è necessario procedere ad
iscrizione fino ad esaurimento posti.

Attestati
Su richiesta potrà essere rilasciato un attestato
di partecipazione che verrà inviato via posta elettronica
al termine del percorso.

Segreteria
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare l’iscrizione via posta elettronica all’indirizzo
sotto riportato specificando, nome, cognome, professione e a
quale o a quali serate si intende partecipare.
Associazione «La Nostra Famiglia»
via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)
dott.ssa Maila Marsura
mail formazione.fvg@lanostrafamiglia.it
tel. 0434 842780

Ursula Bucher

Associazione «la Nostra Famiglia»
via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)
PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO

La Competenza narrativa
Ascoltare per imparare a leggere

Durante la serata si approfondirà
come si sviluppa la capacità
di comprendere e produrre storie
in età prescolare e come questo
sia un prerequisito fondamentale
per lo sviluppo del linguaggio
e degli apprendimenti scolastici.

Logopedista
Giulia Confente

Anita Barghigiani

Brigitte Weninger - Eve Tharlet

Terzo Incontro

«massimo 50 persone»

Ci raccontiamo una storia
La narrazione condivisa
di storie ai bambini 2-5 anni
In questo incontro verranno fornite
indicazioni pratiche su come stimolare
l’ascolto, l’attenzione e il linguaggio
attraverso la lettura condivisa di libri
fin dai primi anni di vita.

Logopedista
Gabriella Miceli

lunedì 11 febbraio: 18.30-20.00

Secondo Incontro

«massimo 50 persone»

lunedì 4 febbraio: 18.30-20.00

lunedì 28 gennaio: 18.30-20.00

Primo Incontro

«massimo 50 persone»

Libri in simboli
Leggere facile, leggere insieme

In questa ultima serata verrà trattato
il tema dei libri in simboli: come e
perché sceglierli, a chi sono indirizzati
e dove reperirli.

Logopedista
Elisa Dreosto

Anna Pirolli

Simona Vezzuto

