
 

 
 

 

 

Progetto approvato 

con D.D.R. 18515/18 con il contributo di Regione Toscana. 

 

 

Associazione Onlus 

“G.P.L.S.”  

Gioco Parlo Leggo Scrivo 

Via Tagliamento 142—Prato  

(zona Chiesanuova) 

 

Per informazioni:  

www.gpls.it 

Tel.: 349-64.27.631 

Federico Di Giovanni 

email: gpls@po-net.prato.it 

PEC: gpls@pec.it  

 

 

"G.P.L.S. - Associazione Gioco Parlo Leggo Scrivo" nata 

per la diffusione del "Metodo creativo, stimolativo, 

riabilitativo della comunicazione orale e scritta con le 

strutture musicali di Zora Drežančić" è rivolta a famiglie 

con bambini audiolesi o con altri disturbi di linguaggio ed ha 

lo scopo di informare e formare all’applicazione corretta 

della Pedagogia tutte le persone interessate alle 

problematiche inerenti il corretto sviluppo del linguaggio. 

L’associazione è qualificata ONLUS. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Attraverso la 
conoscenza… 

ecco l’Autonomia” 
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Progetto 
“Attraverso la conoscenza… 

ecco l’Autonomia” 

 
Il progetto indirizzato a bambini con diverse tipologie di 

handicap e alle loro famiglie, intende promuovere 

interventi specifici di aiuto e di sostegno, attraverso 

attività abilitative/preventive sui disturbi del linguaggio.  

Il progetto prevede l’attivazione di incontri psico-

pedagogici di tipo laboratoriale, basati sull’utilizzo del 

Metodo Drežancic (diviso in 4 programmi) che utilizza 

la voce cantata e i ritmi musicali associati ai movimenti 

che ne illustrano la durata e la qualità. Ciò che rende 

gli interventi innovativi riguarda la presa in carico 

globale della famiglia del bambino e l'importanza data 

ai contesti sociali di applicabilità dell'intervento. La 

possibilità che viene data al genitore di partecipare 

attivamente alle lezioni consente di applicare la 

metodologia sia nel contesto familiare e sia di 

condividere gli obiettivi anche con la scuola di 

appartenenza del minore. I ragazzi che fanno parte 

dell'associazione condivideranno un nuovo percorso 

volto all'accrescimento delle competenze relazionali e 

sociali, aprendo la prospettiva di collaborazione con 

altre realtà presenti sul territorio. Per questo verranno 

attivati percorsi volti a favorire l'integrazione di ragazzi 

con difficoltà in situazioni laboratoriali volte 

all'accrescimento dell'autonomia personale. 

 

 

 

 

 

L’associazione “G.P.L.S.” Gioco Parlo Leggo 

Scrivo è nata nel 1997 per la diffusione e 

l’applicazione del “metodo creativo, 

stimolativo, riabilitativo della comunicazione 

orale e scritta con le strutture musicali di Zora 

Drezancic”.  

Attraverso questo metodo perseguiamo lo 

scopo di stimolare l’apprendimento del 

linguaggio (orale e/o scritto) nei bambini e 

ragazzi che, per diverse ragioni, non lo 

sviluppano spontaneamente. 

 


