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IL GRUPPO ORGANIZZAKIDS 

"Oltre il Libro" 
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER  FAMIGLIE DI BAMBINI TRA 

I 2 E I 3 ANNI CON RITARDO DI LINGUAGGIO

CHE COS'É: 
Il programma  d’intervento 
"Oltre il Libro" è rivolto alle 
famiglie di bambini, fra i 2 e i 3 
anni, che presentano un ritardo 
nell’acquisizione del linguaggio. 

Si tratta di un trattamento 
indiretto, centrato sulla famiglia, 
che prevede il coinvolgimento 
dei genitori per promuovere lo 
sviluppo della comunicazione e 
del linguaggio nel bambino. 


GLI OBIETTIVI: 
Il contesto proposto è quello 
della lettura dialogica del libro, 
la cui efficacia come strumento 
di facilitazione della 
comunicazione e del linguaggio 
è stata ampiamente dimostrata. 

Il programma d’intervento si 
pone l’obiettivo di aumentare la 
frequenza e la qualità delle 
interazioni durante la lettura 
condivisa al fine di incidere 
sullo sviluppo delle capacità 
linguistiche e di conseguenza, 
di attenzione e concentrazione.


LE CONDUTTRICI: 
Le conduttrici sono la dott.ssa 
Giulia Mori (Psicologa 
Psicoterapeuta) e la dott.ssa 
Azzurra Morrocchesi 
(Logopedista). 


COME FUNZIONA: 
I momenti di lettura proposti in 
questo programma prevedono 
una lettura dialogica: i genitori, 
tenendo conto dagli interessi 
del bambino, sostengono e 
incoraggiano la sua 
partecipazione attiva durante le 
conversazioni. I genitori 
imparano a utilizzare delle 
strategie durante la lettura per 
promuovere il vocabolario e le 
prime combinazioni di parole.

L’intervento prevede un ciclo di 
6 incontri della durata di 2 ore 
ciascuno proposto ad un 
gruppo di genitori di bambini 
con ritardo di linguaggio.


DOVE E QUANDO: 
Il programma si terrà presso 
Tages Onlus. Durante l'incontro  
gratuito di presentazione verrà 
fornito il calendario degli 
incontri.


Il programma verrà presentato 
SABATO 12 OTTOBRE 2019 dalle ore 

11.30 alle 12.30.  
La partecipazione è gratuita ma i 

posti sono limitati, pertanto 
l'iscrizione è obbligatoria. 

  
Per info ed iscrizioni: 

tageskids@tagesonlus.org o 
https://forms.gle/

2vKzF5k3atYv7DN37 o  
www.tagesonlus.org 
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