
       

  

PROGETTO COMUNICANDO 6 

2017/2018  

Dott.ssa Chiara Ballocco, Dott.ssa Laura Maria Pagliero 

Logopediste 

Nel corso degli anni, i progetti Comunicando sono stati pensati ed elaborati con lo 

scopo di condividere con gli educatori, modalità e strategie per il piano di lavoro dei 

bambini, ragazzi e adulti che frequentano i Servizi di Casa e  Quartiere, Luna Park, 

Teda e Social Club. I diversi progetti hanno visto, forme e sfaccettature diverse, ad 

ogni edizione sono stati adattati alle necessità “del momento” in modo da 

ottimizzare tempi e risorse. 

Ad oggi, grazie ai progetti precedenti, è possibile apporre una grande modifica al 

nuovo progetto. Infatti, il personale educativo ha oramai acquisito importanti 

strategie di valutazione e progettazione relative alle abilità comunicativo-

linguistiche. L’uso generalizzato del protocollo integrato, ha non solo reso possibile 

la progettazione del piano di lavoro, ma ha anche facilitato la condivisione degli 

obiettivi tra i diversi educatori e referenti di ogni singolo utente. 

Il patrimonio di competenze maturato negli anni passati  è cresciuto, è stato  

modulato sugli utenti del servizio e costituisce oggi un’importante eredità 

spendibile in molteplici contesti e nelle progettazioni di nuove attività, di cui il 

nuovo progetto “Gioco Danza” 

Per tale motivo, per  il progetto Comunicando 6 si è pensata la seguente 

calendarizzazione e programmazione 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO PER I SINGOLI SERVIZI 

 

Servizi Luna Park e Casa e Quartiere 

Presso tali Servizi è oramai possibile  far proseguire il lavoro esclusivamente agli 

operatori che ormai possiedono strumenti e competenze adeguate per portare 

avanti autonomamente il lavoro. 

 

Si è pensato che per i bambini e ragazzi che frequentano questi Servizi sia possibile 

svolgere esclusivamente consulenze logopediche in base alle richieste individuali di 

ogni famiglia. Per tale motivi, tale servizio proseguitrà in forma privata. 

 

 

Lilliput  

Gli Interventi saranno mirati alla individuazione degli obiettivi attraverso una 

valutazione delle competenze comunicativo–linguistiche del bambino in modo tale 

da procedere alla pianificazione degli obiettivi. E’ l’unico Servizio per il quale gli 

interventi saranno strutturati individualmente. Per ognuno di loro  verranno creati 

materiali da utilizzare presso la struttura educativa e condivisi con la famiglia per la 

generalizzazione delle abilità acquisite. 

Gli educatori inoltre avranno a disposizione incontri di monitoraggio e supervisione. 

Per ogni bambino per cui è richiesto l’intervento si svolgerà la seguente procedura 

 

Valutazione e stesura 

obiettivi 

Ottobre/novembre 2 ore 

1° monitoraggio gennaio 1 ora 

2° monitoraggio marzo 1 ora 

3° monitoraggio e retest maggio 2 ore 

Restituzione alle famiglie giugno 1 ora 

  

 

Social Club 

  

Le possibilità verbali e comunicative permettono in genere un lavoro principalmente 

mirato alle competenze pragmatiche e linguistico-verbali della comunicazione. 

Pertanto l'individuazione degli obiettivi terrà conto di un programma mirato al 

linguaggio sociale e alla generalizzazione delle stesse nelle diverse aree educative 

attraverso materiale specifico e  con la creazione di storie sociali individualizzate 

spendibili per facilitare le dinamiche di gruppo. 

 

 

 

 

 

 



Valutazione e stesura 

obiettivi e progettazione del 

materiale 

Ottobre/novembre 5 ore 

1° monitoraggio in gruppo gennaio 2 ore 

2° monitoraggio in gruppo marzo 2 ore 

3° monitoraggio e retest maggio 2 ore 

Restituzione alle famiglie giugno 1 ore 

Valutazione e 

riprogrammazione dopo 

ogni monitoraggio 

 3 ore 

 

 
            Le logopediste 

Dott.ssa Chiara Ballocco  

Dott.ssa Laura Pagliero  

            

 


