
 

 
 

 

 

 
 

 

PROGETTO STIMOLAZIONE LINGUISTICA 
attraverso il metodo Drezancic 

  
 

Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE STIMOLAZIONE DEL LINGUAGGIO NELLA 
PRIMA INFANZIA 
 
Il progetto è stato pensato per bambini nella fascia d'età 0 – 3 anni per stimolare la 
produzione di suoni linguistici tramite un metodo che punta al ruolo attivo del bambino 
sfruttando ritmo, musicalità e gesti . 
Questo metodo è  utilizzato per andare a stimolare e potenziare :  

•    gli aspetti prosodici del linguaggio 
 la comunicazione gestuale 
 l'organizzazione degli scambi preverbali 
 i suoni del linguaggio 

 
Il progetto è rivolto all’asilo nido I CUCCIOLI del Comune di Imperia, con l'obiettivo di 

prevenzione e stimolazione delle abilità linguistiche  

Molti di questi bambini nell’ambito dei progetti individualizzato seguono già alcune attività 

proposte dal metodo creativo, stimolativo e riabilitativo della comunicazione orale con le 

strutture musicali di Zora Drezancic. 

Il lavoro proposto avrà come percorso operativo i seguenti obiettivi: 
 
 sensibilizzazione all'ascolto 
 prime imitazioni vocali 
 stimoli vocali creati utilizzando un giocattolo per ogni suono 
 evocazione dello stimolo vocale, guardando il giocattolo scelto ad esso 



associato 
 riconoscimento uditivo degli stimoli vocali di cui sopra 
 pronuncia delle prime parole con significato 
 

Mezzi didattici e materiale utilizzato: 
 

 giochi fonici 

 giocattoli associati ai suoni del linguaggio 

 giocattoli adatti a stimolare la produzione delle prime parole 

 libri con schede illustrate per l'apprendimento dei vocaboli e delle prime frasi 
 
 

L'intervento sarà suddiviso in due parti: 

  - Elementi innovativi del Metodo Drezancic: aspetti teorici e principi fondamentali rivolto 

agli educatori che parteciperanno al progetto. ( un incontro di 1 h) ; 

 Familiarizzazione con le proposte pedagogiche previste dal Metodo, con particolare 

approfondimento pratico delle melodie popolari, giochi fonici e mezzi didattici e con 

la proposta di esercitazioni pratiche; ( un incontro di 2 h rivolto agli  educatori che 

parteciperanno al progetto) 

  Applicazione del metodo stimolativo e riabilitativo della comunicazione orale con le 

strutture musicali di Zora Drezancic con i bambini alla presenza di una logopedista 

per ogni sezione coinvolta, per la durata di 1 ora e 30 minuti alla settimana divisa in 

due giornate per il primo mese, dilazionato in 1 incontro alla settimana della durata 

di 45 minuti sempre in presenza della logopedista.  

Al termine del progetto verranno compilate delle schede di verifica per valutare gli obiettivi 

raggiunti e si terrà un incontro conclusivo con i genitori per mostrare loro il percorso 

effettuato e per coinvolgerli nell’utilizzo dello strumento proposto . 

 

 

Responsabili del progetto        Responsabile del servizio 

Dott.ssa Annarita Azzolini         Dott.ssa Valeria Canetti 

Dott.ssa Alice Cherchi 

 

  

 
 

  
 

 


