
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LINGUAGGIO PARLATO E SCRITTO, PREREQUISITI.

PROCESSI FONOLOGICI E METAFONOLOGICI.

IL METODO TERZI: DAL CORPO ALLA MENTE.

METAFONOLOGIA E LETTO-SCRITTURA:

SCOPRIAMO E GIOCHIAMO CON I SUONI E LE PAROLE

Modulo 2.4 - indipendente di 15 ore + 2,5 di supervisione

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Iolanda Perrone, logopedista, specialista in ambito di grafia e disgrafia, membro del

Comitato Garanti AIRMT, Operatore Terzi Avanzato e Docente senior Metodo Terzi, formatore

C.N.I.S. di Padova su temi inerenti alle difficoltà di apprendimento matematico.

DOCENTI

DOCENTE TITOLARE: Dott.ssa Iolanda Perrone

DOCENTE SOSTITUTO: Dott.ssa Paola Ceschia

DESTINATARI

Corso teorico-pratico rivolto in modo specifico agli Insegnanti della scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo della scuola Primaria, curriculari e di sostegno, pedagogisti/psicopedagogisti ed operatori
sanitari che si occupano di apprendimento.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Il corso si rivolge in modo specifico allo sviluppo delle competenze su cui i bambini, fin dalla Scuola

dell’infanzia, costruiscono il passaggio dal linguaggio parlato al linguaggio scritto nella scuola

Primaria. Attraverso un approccio “embodied”, mediato cioè da un agire corporeo, si agisce sui

processi costruttivi della lingua scritta, migliorando la consapevolezza fonologica e metafonologica.

OBIETTIVI DEL CORSO

● Conoscere come gli esercizi senso-motori e deambulatori di base del metodo Terzi, riferiti
allo spazio personale, peripersonale ed extrapersonale, sono applicati in questo ambito;

● sperimentare, in un percorso formativo teorico-pratico, le tecniche di esecuzione degli
esercizi attraverso l’esperienza diretta e apprendere come proporre gli esercizi a livello
individuale e in gruppo, anche in forma ludica adatte alla scuola dell’Infanzia;

● imparare a valutare le risposte, la “logica dell’errore” sottostante  e come intervenire;
● apprendere a riconoscere gli elementi presenti in ogni tipologia di esercizio (aspetti spaziali

e temporali, funzioni esecutive coinvolte, aspetti cognitivi ed emotivi);



● saper predisporre unità didattiche di apprendimento mirate per promuovere i processi
fonologici e metafonologici, globali e analitici, preparatori al corretto sviluppo del
linguaggio parlato e scritto.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il programma affronta:
▪ i processi costruttivi della letto-scrittura: sostenendo la consapevolezza
fonetico-fonologica del linguaggio parlato e le prassie orali che favoriscono nel bambino la
corretta pronuncia delle parole; promuovendo la conoscenza dei processi metafonologici
globali e analitici, preparatori alla fase sillabica e alfabetica della letto-scrittura. In modo
concreto e giocoso, il proprio corpo diventa uno “spazio grafico dinamico” su cui
rappresentare, con il movimento, le relazioni spazio-temporali che intercorrono tra i vari
elementi della frase e della parola (di segmentazione della frase, di analisi e sintesi sillabica
e fonemica, di manipolazione della stringa fonologica) per giungere alla loro
rappresentazione grafica, visuo-spaziale e simbolica;
▪ Le operazioni di conteggio da 0 a 10.

Il corso dà strumenti all’operatore per:
- prevenire ed intervenire sugli errori di inversioni, omissioni, sostituzioni dei suoni, fusioni o

segmentazioni illegali nel linguaggio parlato e scritto;
- intervenire con una didattica inclusiva, rivolta sia al bambino a sviluppo tipico sia al

bambino con bisogni educativi speciali, perché consente di accedere al “capito” attraverso
un “vissuto” corporeo in prima persona.

Utilizzando un approccio corporeo alla cognizione e all’apprendimento, il bambino si abitua:
- ad usare consapevolmente il proprio corpo, nello spazio e nel tempo, per apprendere nel

concreto concetti ritenuti “astratti”;
- a diventare “protagonista attivo” nel proprio percorso di apprendimento;
- ad avere un atteggiamento “metacognitivo” rispetto al compito e a vivere l’errore come

una “risorsa” cui attingere per crescere;
- a imparare vivendo emozioni positive rinforzando la stima di sé.

PRIMO INCONTRO (8 ore)

Lezione teorica

Dal linguaggio parlato al linguaggio scritto. I processi costruttivi della letto-scrittura. Architettura

del processo di scrittura. I processi fonologici e metafonologici globali e analitici, correlati alla fase

sillabica e alfabetica della scrittura e lettura, con il Metodo Terzi.

Laboratorio pratico

Esercizi sensomotori del Metodo Terzi riferiti allo spazio personale e peripersonale per stimolare i

processi metafonologici globali: dal corpo alla mente.

- Il ritmo neuromotorio e deambulatorio, sincrono alla respirazione, al computo vocale e alle

prassie orali, in tutte le variazioni posturali: dal Vissuto alla Rappresentazione.

- “La costruzione del numero da 0 a 10”: dal Vissuto corporeo alla Rappresentazione

simbolico-grafica delle operazioni compiute e alla generalizzazione delle acquisizioni.

Applicazione della stessa procedura del numero all’analisi sillabica di parola.

- “La segmentazione della frase”: esercizi ritmici di tutti e quattro gli arti in successione per

sostenere l’analisi delle parole nella frase. Dal Vissuto alla Rappresentazione grafica:

intervento sulle immagini mentali della sequenza delle parole nella frase.

- L’accento tonico nella parola.



- “Alla scoperta della sillaba”: esercizi per favorire lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi

sillabica di parole piane, di categorizzazione sillabica, di manipolazioni fonologiche.

Lezione di sintesi

-Discussione e confronto in itinere sugli argomenti trattati. Strategie per le applicazioni a livello

individuale e col gruppo classe.

SECONDO INCONTRO (7 ore)

Laboratorio pratico

Applicazioni degli esercizi sensomotori del Metodo Terzi, riferiti allo spazio personale e

peripersonale, per stimolare i processi metafonologici analitici.

- “Alla scoperta del fonema nella sillaba e nella parola”. Dal Vissuto corporeo alla

Rappresentazione simbolica per rinforzare l’immagine mentale della corretta posizione dei

fonemi / grafemi nella parola. Intervento sulle immagini mentali della stringa fonologica:

lettura e manipolazione della stringa fonologica.

- Applicazioni: la distinzioni degli emicorpi arti superiori e la categorizzazione fonemica in

percezione e in produzione.

Lezione di sintesi

Prevenire gli errori fonetici e fonologici nel linguaggio parlato e scritto.

Discussione e confronto in itinere sugli argomenti trattati.  Strategie per le applicazioni a livello

individuale e col gruppo classe.

La costruzione di unità didattiche di apprendimento.

Comunicazioni sulle procedure per accedere alla qualifica di Operatore Terzi per gli ambiti specifici
del corso.

INCONTRO DI SUPERVISIONE- 2.5 ore
Laboratorio teorico-pratico
Confronto sulle esperienze applicative con discussione di materiale portato dai corsisti.

QUALIFICA DI OPERATORE TERZI PER L’AMBITO: “Prerequisiti dell’apprendimento grafo-lessico”.

Il corsista interessato che ha frequentato i Moduli 2.1 e 2.4 può accedere alla qualifica di di

Operatore Terzi, certificata con apposito bollino, per l’ambito in oggetto dopo aver superato il

questionario di apprendimento, partecipato alla supervisione e superato un esame finale con la

presentazione di una relazione o di un filmato sull’applicazione del metodo nell’ambito specifico.

METODOLOGIA DIDATTICA

LEZIONI TEORICHE Relazioni su tema preordinato in seduta plenaria con sussidi audiovisivi.

LABORATORI PRATICI Tutti gli esercizi sono sperimentati a livello individuale, in coppia e in piccolo

gruppo. I corsisti  provano in prima persona ogni singolo esercizio comprendendone il significato,

gli obiettivi e imparando essi stessi,  "facendo". Questo approccio dà un valore aggiunto alla

proposta formativa poiché aumenta il livello di consapevolezza personale e facilita l’applicazione

degli esercizi in ambito didattico.

LEZIONI DI SINTESI degli argomenti trattati, con indicazioni metodologiche per l’applicazione in ambito

didattico, discussione e dibattito sui Vissuti e Rappresentazioni.



MATERIALE FORNITO Saranno inviati file di specifiche lezioni e dispense relative ad alcuni argomenti

presentati.

N.B.: per partecipare occorre indossare un abbigliamento comodo, adatto anche al lavoro a piedi

scalzi (calze antiscivolo); è necessario munirsi di una mascherina per bendare gli occhi, di due

materassini per lavoro a terra ed un plaid. 


