
 

TUTTI A TAVOLA! 
Sviluppo dell’oralità e strategie per lo svezzamento

DI COSA SI TRATTA?
Il corso proposto consiste in un paio di incontri divulgativi durante i quali le 
nostre logopediste, Beatrice Babbolin e Simona Boccuzzi, accompagneranno i 
partecipanti nel complesso mondo dello svezzamento.
L’obiettivo è quello di fornire conoscenze teorie e strategie pratiche per affron-
tare con maggiore consapevolezza e serenità l’esperienza delle prime pappe.

A CHI È RIVOLTO? 
Il corso è rivolto agli adulti che, a vario titolo (genitori, nonni, tate...), ruotano attor-
no al bambino e vivono con lui il momento della pappa. 

COM’È STRUTTURATO IL CORSO? 
Il corso prevede 2 incontri (in presenza) della durata di circa 60 minuti, al termine 
dei quali è previsto un momento per domande, considerazioni e confronto tra i 
partecipanti.

QUANDO?
Sabato 18 e 25 febbraio - ore 10.30 - durata 1 ora (a incontro)

LA CASA DEGLI
 INTENSAMENTE 
COCCOLATI



 

 

Durante il primo incontro passeremo 

in rassegna i vari approcci 
allo svezzamento: dalle teorie 

più tradizionali a quelle più recenti.

Verrà data poi un’ infarinatura teorica 

sullo sviluppo delle abilità orali 
e impareremo a riconoscere insieme 

i segnali di prontezza del bambino.

All’interno di una cornice che esalti 

l’aspetto emotivo e sensoriale dell’esperienza, 

nel secondo incontro, si affronteranno 

argomenti più pratici come la scelta 
del seggiolone, quella delle posate 

e dei bicchieri.

Proveremo a descrivere l’ambiente 
e la routine ideale per il pasto oltre 

a dare uno sguardo ai tagli 

e consistenze sicure del cibo 

proposto al nostro piccolo.

Intensamente Coccolati
Ala associazioni MI 2 nord Milano Due (Segrate)
Casella postale numero 13 – 20900 Segrate centro

 intensamentecoccolati@gmail.com
 www.intensamentecoccolati.com

Primo incontro
Sabato 18 febbraio ore 10.30

SECONDO INCONTRO
Sabato 25 febbraio ore 10.30
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CHI TERRÀ IL CORSO
Simona Boccuzzi - Beatrice Babbolin
Logopedista.boccuzzi@gmail.com
logopedista.beatricebabbolin@gmail.com  intensamente

coccolati


